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Il fenomeno della dipendenza da sostanze (droga, alcol, tabacco) è in continua

evoluzione ed è caratterizzato, in Sardegna come nel resto del mondo occidentale, da

cambiamenti che riguardano sia la tipologia delle sostanze che vengono abusate, sia le

modalità con cui l’abuso si manifesta. Un esempio significativo in proposito è quello

dell’alcol, sostanza il cui uso è radicato nella nostra cultura, ma la cui modalità di utilizzo

si è modificata profondamente, con la comparsa di modelli di consumo (l’abuso

concentrato nei fine settimana, l’associazione con altre sostanze) che non fanno parte

delle tradizioni del nostro Paese. La difficoltà a riconoscere e a valutare l’estensione di

cambiamenti così significativi rende difficile la comprensione delle conseguenze in

termini di effetti sulla salute e di impatto sul tessuto sociale.

La Regione Sardegna è impegnata nella riqualificazione dei servizi e nell’organizzazione

di un sistema di rilevazione che consenta di aumentare la conoscenza sulla diffusione

delle problematiche droga-correlate nella popolazione e di valutare l’efficacia,

l’appropriatezza e l’equità di accesso agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione.

In particolare la Regione ha adottato provvedimenti e attivato azioni utili a:

- promuovere la diffusione delle evidenze scientifiche di efficacia e delle buone pratiche

operative nel campo della prevenzione, trattamento e riabilitazione, e di una

informazione scientificamente corretta dell’opinione pubblica;

- acquisire le conoscenze sulla diffusione e sulle caratteristiche dei comportamenti di

abuso e dipendenza;

- individuare i punti di forza e i punti di debolezza del sistema di offerta dei servizi;

- promuovere l’integrazione degli interventi offerti dai servizi pubblici e da quelli privati,

garantirne la personalizzazione, valutarne i risultati sul piano sociale e sanitario.

Nel 2008, con la collaborazione dell’Unità Regionale di Coordinamento per le

Dipendenze, istituita presso la ASL 8 di Cagliari, è stato elaborato questo primo Rapporto

Regionale sullo Stato delle Dipendenze Patologiche in Sardegna con l’obiettivo di:

- fornire informazioni attendibili sulla diffusione dell’uso/abuso/dipendenza da sostanze,

sui comportamenti correlati nella popolazione generale ed in quella a rischio, sull’attività

dei servizi di intervento pubblici e privati;

- disporre di una rappresentazione del fenomeno, da utilizzare come riferimento di base

per verificarne l’andamento nel tempo;

- fornire un ausilio all’attività di programmazione regionale e locale nel campo delle

dipendenze patologiche.

Questo rapporto è rivolto a quanti sono interessati ad approfondire le conoscenze sulle

problematiche connesse al fenomeno delle dipendenze patologiche (istituzioni, operatori

sanitari e sociali, mezzi di informazione, associazioni del settore e singoli cittadini).
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Il presente rapporto analizza la diffusione dell’utilizzo di sostanze d’abuso (oppiacei,

cocaina, cannabinoidi, alcol, nicotina, allucinogeni e stimolanti) nella popolazione

generale e in quella a rischio e i comportamenti e le conseguenze sociali correlate. Sono

incluse le informazioni sulle attività dei servizi pubblici per le dipendenze (SerD) e sulle

strutture del privato sociale (comunità terapeutiche). Per le elaborazioni sono stati

utilizzati gli ultimi dati disponibili a livello regionale o nazionale (dal 2005 al 2007). La

stima della diffusione del fenomeno nella popolazione, sia generale che scolastica, è

stata effettuata dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di

Pisa (IFC-CNR), attraverso gli studi IPSAD®Italia (anno 2005) per la popolazione generale

e ESPAD-Italia® (anno 2006) per la popolazione scolastica.

Consumo di sostanze nella popolazione generale ed in quella scolastica
I dati sulla diffusione dell’uso di sostanze psicoattive nella popolazione generale (fra i 15

ed i 54 anni) ed in quella scolastica (fra i 15 e i 19 anni) forniscono un dato di

“prevalenza” di uso di una sostanza (cioè la percentuale di persone che ne hanno fatto

uso nel corso dell’anno). Per ciascuna sostanza la prevalenza in Sardegna è stata

confrontata con quella delle altre regioni italiane.

Utilizzando come parametro di riferimento il consumo medio nazionale negli anni 2005

- 2006, la Sardegna mostra un consumo più elevato di eroina e tabacco, mentre per la

cannabis il consumo è inferiore a quello nazionale nella popolazione generale,

lievemente superiore in quella scolastica. Anche il consumo di cocaina, alcol, stimolanti,

allucinogeni risulta essere inferiore rispetto a quello nazionale. Più nello specifico si può

osservare:

Eroina
Il tasso di prevalenza nella popolazione generale è dello 0,4%, al di sopra della media

nazionale, che è dello 0,3%. Anche nella popolazione scolastica la prevalenza è

superiore alla media nazionale (1,7% contro 1,6%).

Cocaina
Il tasso di prevalenza d’uso negli ultimi 12 mesi nella popolazione generale è dell’1,8%,

di gran lunga inferiore alla media nazionale (2,3%). Anche il consumo in età scolastica

risulta al di sotto della media nazionale (3,5% contro 3,9%).

Cannabis
La prevalenza dell’uso della sostanza in Sardegna (8,2%) è fra le più basse registrate in

Italia (media nazionale 8,8%). Nella popolazione scolastica l’uso appare, invece,

superiore a quello osservato a livello nazionale (25,5% contro 24,5%).

Alcol
La prevalenza di soggetti che ha fatto uso di alcolici (almeno una volta negli ultimi dodici

mesi) nella popolazione generale in Sardegna si attesta al 78,6%, vicino alla media

nazionale che è del 78,8%. La prevalenza di studenti che ha fatto uso di alcolici (una o

più volte negli ultimi dodici mesi) nella nostra regione è del 81,7%. La media nazionale è

pari al 85,4%.

Sintesi
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Tabacco
In questo caso il parametro di riferimento è l’utilizzo di almeno una sigaretta al giorno

negli ultimi 12 mesi. La Sardegna si colloca nel mezzo, con una percentuale del 32,5%,

leggermente superiore alla media nazionale (31,7%). L’aumento della prevalenza di uso

di tabacco si conferma anche nella popolazione scolastica (27,5%, contro 26,7% della

media nazionale).

Allucinogeni e stimolanti di sintesi
La Sardegna presenta una prevalenza dello 0,4% sia per quanto riguarda gli stimolanti

che gli allucinogeni, inferiore alla media nazionale che è dello 0,6% per entrambe le

sostanze. Il dato si conferma anche nella popolazione scolastica con una prevalenza del

1,8% per le due sostanze, contro il 2,4% per gli allucinogeni e il 2,2% per gli stimolanti

come dato nazionale.

Complessivamente, emerge un quadro di sostanziale allineamento della Sardegna ai

livelli medi nazionali di utilizzo di sostanze psicoattive, con alcuni scostamenti per singole

sostanze. Anche in Sardegna la cannabis rappresenta la più diffusa tra le sostanze

illegali, seguita dalla cocaina. Per tutte le sostanze (tranne l’alcol e il tabacco) l’uso

prevale nelle fasce d’età più giovanili (dai 15 ai 34 anni). L’eroina risulta essere tra le

sostanze meno utilizzate, ma le sue caratteristiche, ed in particolare l’elevata capacità di

produrre dipendenza, la rendono causa di gravi conseguenze sul piano sanitario e

sociale. Per quanto riguarda l’alcol, più di un quarto della popolazione scolastica è

andata incontro a episodi di intossicazione acuta (“ubriacature”) già all’età di 15 anni.

Da osservare, inoltre, che l’alcol è invariabilmente presente nel “poliabuso”. La tendenza

all’uso contemporaneo di più sostanze si è diffusa nel corso dell’ultimo decennio, e

benché spesso non si associ a forme di dipendenza strutturata o a deterioramento

psicosociale, è alla base di rilevanti conseguenze sanitarie e sociali (incidenti della strada,

intossicazioni, disturbi comportamentali).

I Servizi per le dipendenze (SerD)
Nella regione sono attivi 14 Servizi pubblici per le dipendenze. Recentemente (D.G.R. n.

12/3 del 27.3.2007), i SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) sono stati riorganizzati e le

loro funzioni ampliate. La nuova struttura organizzativa, denominata SerD (Servizio per

le Dipendenze), estende l’attività agli ambiti relativi alle sostanze d’abuso legali (tabacco

e alcol) ed a quelli delle dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo patologico etc.).

I SerD, presenti in tutte le ASL della Sardegna, provvedono all’organizzazione territoriale

degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione ed inclusione sociale nel campo delle

dipendenze patologiche, garantendo la continuità della presa in carico delle persone con

disturbo da uso di sostanze o dipendenze di tipo comportamentale.

Il numero delle persone in trattamento presso i SerD della Sardegna è in aumento. Nel

2007 sono stati seguiti 5.574 utenti, contro i 5.004 del 2000 (per sostanze diverse da

alcol e nicotina). Nel complesso, in media 57 persone ogni 10.000 abitanti frequentano

un SerD, contro una media nazionale di 54.

Gli utenti che hanno cominciato per la prima volta un trattamento nel corso del 2007

(nuovi ingressi), rappresentano il 16,3% del totale degli utenti in carico ai SerD. Quelli

che erano già stati in terapia o che continuano un trattamento cominciato negli anni
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precedenti rappresentano l’83,7% degli utenti in carico. Le persone in trattamento

presso i SerD della Sardegna sono prevalentemente maschi (rapporto maschi/femmine di

circa 9 a 1).

A tutt’oggi la grande maggioranza (oltre l’80%) degli utenti in trattamento nei SerD

chiede un intervento per la dipendenza dall’eroina. Quindi, pur essendo l’eroina una tra

le sostanze meno diffuse nella popolazione generale, essa è alla base del maggior

numero di richieste di trattamento. A ciò contribuiscono diversi fattori, quali: la gravità

delle problematiche connesse con l’uso di questa sostanza; la tendenza alla cronicità e

alle ricadute delle forme di dipendenza da eroina più strutturate; la disponibilità di

trattamenti farmacologici efficaci per la dipendenza da oppiacei che richiedono

interventi di lunga durata; la storia e l’organizzazione dei SerT, attivati nel 1990 in

risposta alla diffusione epidemica dell’eroina e delle sue conseguenze (soprattutto

l’infezione da HIV).

Questi fattori contribuiscono anche a spiegare il progressivo aumento dell’età degli

utenti dei SerD (nel 2007 l’età media è risultata superiore ai 35 anni).

Con il “Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze” (D.G.R. n. 12/3

del 27 marzo 2007) la Regione ha adottato modalità organizzative e strategie di

intervento utili ad aumentare la flessibilità del sistema di cura in modo da incontrare le

nuove fasce di popolazione a rischio.

Negli anni novanta, coerentemente con la progressiva diffusione dell’uso della cocaina in

Europa, si è osservato, anche in Sardegna, un progressivo incremento dell’accesso al

SerD per problemi correlati alla cocaina. Nel 2007 la presenza nei SerD di persone con

un problema primario di cocaina è stato pari al 12,1% dell’utenza complessiva, con un

incremento rilevante rispetto al 2000, quando la percentuale era del 1,4%. Inoltre

l’utilizzo della cocaina come sostanza d’abuso secondaria (cioè che non rappresenta il

problema principale per il quale si è richiesto l’intervento, ma il cui uso appare

comunque causa di conseguenze negative per la persona) è salito dal 30% nel 2000 al

39,8% nel 2007.

Per quanto riguarda i trattamenti, l’integrazione degli interventi (medici, psicologici e

sociali), basata su una valutazione personalizzata dei problemi e delle necessità,

rappresenta oggi la proposta con maggiori potenzialità di successo. Tuttavia, il sistema

attuale di rilevazione non consente di valutare nel dettaglio le tipologie di trattamento e

le loro associazioni. I dati disponibili si riferiscono quasi esclusivamente alle terapie

farmacologiche. A questo riguardo, il farmaco più utilizzato risulta essere il metadone,

prescritto per la dipendenza da oppiacei all’84% delle persone in trattamento

farmacologico. Nell’ambito del trattamento con metadone, la terapia a lungo termine (di

durata superiore ai sei mesi) è la più rappresentata (70% delle persone in trattamento

col farmaco). Altri farmaci disponibili per il trattamento della dipendenza da oppiacei

sono la buprenorfina, utilizzata per il 6% delle persone in trattamento farmacologico e il

naltrexone (l’1% degli utenti in trattamento farmacologico). Gli utenti che nel 2007

hanno seguito un intervento di natura esclusivamente psicosociale e/o riabilitativo

rappresentano circa il 16 % del totale.
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Le strutture socio-riabilitative
Le strutture socio-riabilitative (Comunità Terapeutiche) sono presenti su tutto il territorio

regionale. Esse assicurano interventi di primo ascolto e pronta accoglienza, interventi

residenziali di carattere educativo, terapeutico-riabilitativo e interventi di inclusione

sociale.

La capacità ricettiva delle strutture socio-riabilitative, con riferimento all’anno 2007, è di

595 ospiti, pari a 3,6 ospiti per 10.000 abitanti. Il numero di utenti inviati in strutture

socio-riabilitative dalle ASL della Sardegna nel corso degli ultimi anni corrisponde a circa

630 all’anno (circa il 10% della popolazione in carico ai SerD). Di questi circa il 40%

viene inviato in strutture extraregionali. La progressiva riduzione degli invii extraregione

rappresenta uno degli obiettivi della programmazione sanitaria della Regione, in linea

con i provvedimenti e le azioni adottati per promuovere la riqualificazione, la

diversificazione dell’offerta residenziale e la personalizzazione dei programmi di

trattamento (D.G.R. n. 44/9 del 20.9.2005, n. 49/12 del 28.11.2006, n. 53/19 del

20.12.2006).

I tassi di presenza degli utenti in struttura oscillano negli anni dal 4 al 7 per 10.000

abitanti (età 15–54 anni); i dati relativi alla Sardegna nel 2006 (5,91) sono

sostanzialmente in linea con la media nazionale (5,64).

Tossicodipendenti in carcere
La percentuale di detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti sul totale dei detenuti è

più elevata in Sardegna che a livello nazionale. Anche il tasso ottenuto rapportando il

numero di detenuti tossicodipendenti alla popolazione residente è uno dei più alti

d’Italia (8,19 per 10.000 nel 2006). Il dato è coerente con altri indicatori di disagio

sociale ed economico che caratterizzano la nostra regione. La rilevazione della

numerosità dei detenuti tossicodipendenti dipende, inoltre, dall’attenzione riservata al

problema della tossicodipendenza ed alla sua diagnosi nel contesto penitenziario. Il dato

relativo alla Sardegna sulla elevata percentuale di detenuti in trattamento metadonico

sul totale dei detenuti (12,4% contro il dato nazionale del 4%) è coerente con la

disponibilità di servizi sanitari per la popolazione carceraria con problemi di dipendenza

da sostanze, esistente in Sardegna sin dai primi anni ottanta.

Decessi droga-correlati
Nell’anno 2007 in Sardegna sono stati riportati dalle Forze di Polizia 15 decessi correlati

all’uso di sostanze (intossicazioni acute e overdose), con un tasso di mortalità di 0,91 per

100.000 abitanti (range nazionale da 0,16 a 4,56). Il picco più recente si è osservato nel

2004, con 33 decessi. La sostanza illegale responsabile della maggior parte delle morti è

l’eroina (dati nazionali).
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La stima della diffusione del fenomeno nella popolazione, sia generale che scolastica, è

stata effettuata dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di

Pisa (IFC-CNR), attraverso gli studi IPSAD®Italia (anno 2005) e ESPAD-Italia® (anno

2006). Lo studio IPSAD®Italia è uno studio di prevalenza sull’uso di alcol ed altre

sostanze psicoattive, sia lecite che illecite, condotto per la prima volta nel 2001 e

ripetuto poi nel 2003 e nel 2005. L’indagine consiste nella somministrazione di un

questionario postale anonimo ad un campione rappresentativo della popolazione

generale (15-54 anni), estratto dalle liste anagrafiche. La numerosità del campione usato

per l’indagine del 2005 è stata di circa 85.000 soggetti.

Lo studio ESPAD-Italia® è una indagine sui comportamenti d’uso di alcol, tabacco e

sostanze illegali da parte degli studenti delle scuole medie superiori, effettuato per la

prima volta nel 1995 e dal 1999 ripetuto con cadenza annuale su un campione

rappresentativo delle scuole superiori presenti sul territorio nazionale. L’indagine viene

condotta attraverso la contemporanea somministrazione di questionari anonimi a ogni

singolo studente della classe.

I dati relativi ai SerD sono stati elaborati utilizzando le informazioni sugli utenti e le

attività svolte trasmessi dalle ASL al Ministero della Salute con cadenza semestrale e

annuale. Questi dati, elaborati a livello nazionale, confluiscono nella “Relazione annuale

al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia”.

Le mappature regionali sui tassi per residenti e il loro andamento nel tempo sono state

elaborate utilizzando la banca dati costruita dall’IFC-CNR con l’integrazione dei seguenti

flussi istituzionali: flusso SerT, riguardante il numero di soggetti in carico per anno ai

servizi pubblici per le tossicodipendenze (Fonte Ministero della Salute); flusso comunità,

riguardante il numero di soggetti in trattamento presso strutture socioriabilitative (Fonte

Ministero dell'Interno-Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica); flusso

art. 75/121, riguardante il numero di soggetti segnalati per anno alle Prefetture ai sensi

degli articoli 75 o 121 del D.P.R. 309/90; flusso denunce, riguardante il numero di

denunce per anno per reati inerenti il D.P.R. 309/90 (Fonte Ministero dell'Interno -

Direzione Centrale per i Servizi Antidroga); flusso carcere, riguardante il numero di

tossicodipendenti presenti in carcere al 31 Dicembre (Fonte Ministero della Giustizia).

Per ogni flusso, su base annuale, vengono calcolati i rispettivi tassi rapportando il valore

assoluto rilevato alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 54 anni residente

nell'area territoriale di interesse. E’ opportuno tenere in mente i limiti di questi

strumenti: le indagini di popolazione possono essere condizionate dal numero delle

persone che non forniscono risposte o che si rifiutano di rispondere (per esempio non

inviano il questionario postale). Questi aspetti sono sempre presi in considerazione a

livello metodologico, e tendenzialmente corretti attraverso tecniche statistiche. D’altra

parte le rilevazioni effettuate dai servizi per le dipendenze si rivolgono solamente alla

popolazione in trattamento, e non forniscono informazioni sul cosiddetto “sommerso”

(persone con problemi di dipendenza o abuso da sostanze che non si rivolgono ai

servizi). Pur con i limiti riportati, le informazioni provenienti dai vari studi sul fenomeno

delle dipendenze da sostanze psicoattive rappresentano uno strumento importante per

la comprensione del fenomeno e la programmazione di interventi adeguati.

Strumenti di rilevazione
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1. Consumo di sostanze
nella popolazione generale - anno 2005

I dati riferiti alla diffusione dell’uso di sostanze psicoattive nella popolazione fra i 15

ed i 54 anni, provengono dall’ indagine IPSAD®Italia realizzata dal Consiglio Nazionale

delle Ricerche nel 2005 (allo stato attuale la più recente disponibile).

I dati illustrati si riferiscono all’uso di una data sostanza una o più volte negli ultimi 12

mesi, e forniscono un dato di “prevalenza” (cioè la percentuale di persone che ne hanno

fatto uso nel corso dell’anno). Questo dato indica che una certa percentuale della

popolazione è entrata in contatto con una sostanza, senza necessariamente aver

riportato i problemi di dipendenza o abuso che si possono instaurare quando l’uso della

sostanza diventa ripetuto e frequente.

Per ciascuna sostanza è fornita la prevalenza in Sardegna confrontata con quella delle

altre regioni italiane. Sono quindi illustrate più in dettaglio le prevalenze in Sardegna per

classe d’età e sesso, confrontate con le medie nazionali.

Tra le sostanze d’abuso illecite, la più diffusa in Sardegna, come nel resto della nazione,

è la cannabis, a questa segue la cocaina, l’eroina e gli stimolanti di sintesi. La diffusione

della cocaina in Europa ed in Italia è cresciuta notevolmente nel corso degli anni novanta

e si è associata progressivamente ad importanti conseguenze negative sul piano sanitario

e sociale.

Nel presente rapporto non vengono effettuati confronti con gli anni precedenti.

Per l’andamento temporale del consumo di sostanze si rimanda ai dati di livello

nazionale pubblicati nella “Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle

tossicodipendenze in Italia nel 2006”, a cura del Ministero della Solidarietà Sociale.



Grafico 1: Distribuzione regionale della prevalenza (%) di uso di eroina

(una o più volte negli ultimi 12 mesi) nella popolazione generale (15-54 anni)

I dati nazionali relativi alla prevalenza d’uso di eroina (Grafico 1)

oscillano tra lo 0,7% della Liguria e lo 0,2 % della Basilicata. La

media nazionale è dello 0,3%. In Sardegna il tasso rilevato è

dello 0,4%, pertanto lievemente al di sopra della media

nazionale.

Elaborazione sui dai IPSAD®Italia2005

Il grafico 2 mostra la prevalenza dell’uso di eroina negli ultimi 12 mesi nella popolazione

maschile di età compresa tra i 15 e i 54 anni, confrontata con la popolazione nazionale.

Si può osservare come in Sardegna la percentuale di uomini tra i 15 e i 44 anni che

hanno riportano di aver usato eroina è maggiore rispetto alla media nazionale. La

popolazione femminile (grafico 3), mostra una prevalenza d’uso superiore alla media

nazionale nelle classi più giovani (15-34 anni). In entrambi i sessi, la prevalenza d’uso è

maggiore nelle classi di età più giovani.

Elaborazione sui dai IPSAD®Italia2005
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Grafico 2: Prevalenza (%) uso eroina

ultimi 12 mesi nella popolazione

generale maschile

Grafico 3: Prevalenza (%) uso eroina

ultimi 12 mesi nella popolazione

generale femminile



Grafico 4: Distribuzione regionale della prevalenza (%) di uso di cocaina

(una o più volte negli ultimi 12 mesi) nella popolazione generale (15-54 anni)

La cocaina rappresenta oggi, in Italia, la sostanza d’abuso illecita più

diffusa dopo la cannabis. La regione italiana in cui si registra la

più alta prevalenza di consumatori di cocaina (grafico 4) è la

Lombardia (4,7%); in Basilicata si rilevano invece i valori più

bassi (1,1%). La media nazionale è del 2,3%. Con una

prevalenza dell’1,8%, la Sardegna si pone al di sotto della media

nazionale per il consumo di cocaina.

Elaborazione sui dai IPSAD®Italia2005

I grafici 5 e 6 illustrano i dati relativi alla prevalenza di uso di cocaina nella popolazione

della Sardegna (15-54 anni) per classi di età e sesso. Per quanto riguarda gli uomini,

gli scostamenti dalla media nazionale appaiono modesti, mentre sono più consistenti

tra le donne. Si può inoltre osservare come l’uso di cocaina riguardi prevalentemente

le fasce più giovani della popolazione (15-34 anni), che mostrano una prevalenza del

fenomeno di uso più che doppia rispetto alle fasce di età successive.

Elaborazione sui dai IPSAD®Italia2005
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Grafico 5: Prevalenza (%) uso cocaina

ultimi 12 mesi nella popolazione

generale maschile

Grafico 6: Prevalenza (%) uso cocaina

ultimi 12 mesi nella popolazione

generale femminile



Grafico 7: Distribuzione regionale della prevalenza (%) di uso di cannabis

(una o più volte negli ultimi 12 mesi) nella popolazione generale (15-54 anni)

La Sardegna è una delle regioni dove si registra una delle percentuali

più basse (8,2%) di consumatori di cannabis nella popolazione

fra i 15 ed i 54 anni ( Grafico 7). La regione con la prevalenza

più alta è il Lazio (10,6%), quella con la più bassa la Basilicata

(7,7%). La media nazionale è 8,8%.

Elaborazione sui dai IPSAD®Italia2005

La prevalenza di uso di cannabis per classi di età e genere nella popolazione sarda,

è illustrata nei grafici 8 e 9. Si osserva per entrambi i sessi una riduzione dell’uso

all’aumentare dell’età.

A parte una prevalenza leggermente superiore nei maschi di 15-24 anni, i dati sulla

popolazione sarda mostrano una prevalenza d’uso di cannabis inferiore alla media

nazionale.

Elaborazione sui dai IPSAD®Italia2005
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Grafico 8: Prevalenza (%) uso cannabis

ultimi 12 mesi nella popolazione

generale maschile

Grafico 9: Prevalenza (%) uso cannabis

ultimi 12 mesi nella popolazione

generale femminile
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Grafico 10: Distribuzione regionale della prevalenza (%) di uso di alcol

(una o più volte negli ultimi 12 mesi) nella popolazione generale (15-54 anni)

La prevalenza di soggetti che ha fatto uso di alcolici almeno una

volta negli ultimi dodici mesi in Sardegna si attesta al 78,6%,

vicino alla media nazionale che è del 78,8% (Grafico 10).

Il valore più basso si rileva in Sicilia (76%), quello più alto

in Friuli-Venezia Giulia (82%).

Elaborazione sui dai IPSAD®Italia2005

La prevalenza d’uso di alcol distribuita per classe d’età e sesso, riportata nei grafici 11 e

12, mostra un sostanziale allineamento della Sardegna alla media nazionale.

Elaborazione sui dai IPSAD®Italia2005
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Grafico 11: Prevalenza (%) uso alcol

ultimi 12 mesi nella popolazione

generale maschile

Grafico 12: Prevalenza (%) uso alcol

ultimi 12 mesi nella popolazione

generale femminile
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Grafico 13: Distribuzione regionale della prevalenza (%) di uso di tabacco

(almeno una sigaretta al giorno negli ultimi 12 mesi) nella popolazione generale

(15-54 anni)

La distribuzione dei consumatori di tabacco tra i 15 e i 54 anni nelle varie Regioni

d’Italia, oscilla tra il 34% del Piemonte e il 30% della Calabria (Grafico 13).

La Sardegna si colloca nel mezzo con una percentuale del 32,5%

leggermente superiore alla media nazionale (31,7 %).

Elaborazione sui dai IPSAD®Italia2005

In Sardegna gli uomini tra i 25 e 44 anni riportano un consumo di tabacco superiore alla

media nazionale (grafico 14), con la classe d’età successiva (45 -54) in sostanziale

allineamento al dato nazionale.

Le donne (grafico 15) presentano un consumo sensibilmente superiore alla media tra i

25 e i 34 anni mentre per le classi di età successive si rileva un consumo inferiore a

quello medio italiano.

Elaborazione sui dai IPSAD®Italia2005
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Grafico 14: Prevalenza (%) uso tabacco

ultimi 12 mesi nella popolazione

generale maschile

Grafico 15: Prevalenza (%) uso tabacco

ultimi 12 mesi nella popolazione

generale femminile
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Elaborazione sui dai IPSAD®Italia2005

Grafico 16: Distribuzione regionale della prevalenza (%) di uso di allucinogeni (sinistra) e

di stimolanti di sintesi (destra)(una o più volte negli ultimi 12 mesi) nella popolazione

generale (15-54 anni)

La Lombardia è la regione che presenta una prevalenza maggiore sia per quanto

riguarda gli allucinogeni (0,8%) che gli stimolanti di sintesi (1,1%). Quella meno

interessata è la Valle d’ Aosta con una prevalenza dello 0,2% per entrambe le sostanze.

La Sardegna presenta una prevalenza dello 0,4% sia per quanto riguarda gli stimolanti

che gli allucinogeni, inferiore alla media nazionale che è dello 0,6 % per entrambe le

sostanze (Grafico 16).
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Il consumo di allucinogeni (grafico 17 e 18) risulta leggermente più alto della media

nazionale tra gli uomini di 15-24 anni. Il consumo di stimolanti di sintesi in Sardegna

(grafico 19 e 20) risulta lievemente superiore alla media nazionale per gli uomini tra i 35

e i 54 anni. La prevalenza è maggiore nelle classi di età più giovani in entrambi i sessi.

Elaborazione sui dai IPSAD®Italia2005
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Grafico 19: Prevalenza (%) uso stimolanti

ultimi 12 mesi nella popolazione

generale maschile

Grafico 20: Prevalenza (%) uso stimolanti

ultimi 12 mesi nella popolazione

generale femminile
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Grafico 17: Prevalenza (%) uso

allucinogeni ultimi 12 mesi nella

popolazione generale maschile

Grafico 18: Prevalenza (%) uso

allucinogeni ultimi 12 mesi nella

popolazione generale femminile
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L’indagine ESPAD®Italia è una indagine sui comportamenti d’uso di alcol, tabacco e

sostanze illegali da parte degli studenti delle scuole medie superiori. Lo studio

ESPAD®Italia è stato realizzato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale

delle Ricerche di Pisa per la prima volta nel 1995. ESPAD®Italia fa parte del progetto

ESPAD del Consiglio d’Europa. Ogni anno il reclutamento viene realizzato su un

campione significativo di scuole, appartenenti a tutti gli indirizzi scolastici.

I dati riportati sono tratti dall’indagine del 2006, e sono i più recenti disponibili allo stato

attuale. Essi si riferiscono al consumo, una o più volte, negli ultimi 12 mesi.

Nel presente rapporto non vengono effettuati confronti con gli anni precedenti. Per

l’andamento temporale del consumo di sostanze si rimanda ai dati di livello nazionale

pubblicati nella “Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in

Italia nel 2006”, a cura del Ministero della Solidarietà Sociale.

2. Consumo di sostanze
nella popolazione scolastica - anno 2006
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Grafico 21: Distribuzione regionale della prevalenza (%) di uso di eroina

(una o più volte negli ultimi 12 mesi) nella popolazione scolastica (15-19 anni)

La prevalenza del consumo di eroina nella popolazione scolastica

(Grafico 21) appare più elevata nel Molise (2%),

mentre il Friuli presenta i tassi più bassi (<1,5%).

In Sardegna la prevalenza è lievemente superiore alla media

nazionale (1,7 % contro 1,6%).

Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006

I grafici 22 e 23 mostrano come in Sardegna, nella popolazione scolastica oggetto dello

studio, i ragazzi dai 16 ai 18 anni e le ragazze di 16, 18 e 19 anni presentino prevalenze

dell’uso di eroina negli ultimi 12 mesi lievemente superiori rispetto alla media nazionale.

Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006
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Grafico 22: Prevalenza (%) uso eroina

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica maschile

Grafico 23: Prevalenza (%) uso eroina

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica femminile
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Grafico 24: Distribuzione regionale della prevalenza (%) di uso di cocaina

(una o più volte negli ultimi 12 mesi) nella popolazione scolastica (15-19 anni)

La distribuzione regionale della prevalenza d’uso di cocaina oscilla

tra il 4,7% dell’Umbria ed il 2,8% della Calabria (Grafico 24).

In Sardegna è riportata una prevalenza del 3,5%, valore

inferiore alla media nazionale (3,9%).

Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006

L’uso di cocaina tra i ragazzi aumenta con l’età, con un andamento in Sardegna

abbastanza simile a quello medio nazionale (grafico 25). Nelle ragazze di 19 anni si

osserva una prevalenza di consumo più elevata rispetto alla media nazionale (grafico 26).

Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006
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Grafico 25: Prevalenza (%) uso cocaina

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica maschile

Grafico 26: Prevalenza (%) uso cocaina

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica femminile
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Grafico 27: Distribuzione regionale della prevalenza (%) di uso di cannabis

(una o più volte negli ultimi 12 mesi) nella popolazione scolastica (15-19 anni)

La prevalenza dell’uso di cannabis rilevata in Sardegna è del 25,5%,

di poco superiore alla media nazionale (24,5%). Le regioni con

percentuali più alte (intorno al 28%) sono Piemonte, Liguria

e Trentino Alto-Adige, quella con percentuale più bassa è la

Calabria con il 18% (Grafico 27).

Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006

La prevalenza di uso di cannabis tra i ragazzi in Sardegna si discosta di poco da quella

nazionale (grafico 28). Per le ragazze di 17 e 19 anni si può osservare una prevalenza

più alta rispetto alla media nazionale (grafico 29).

Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006
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Grafico 28: Prevalenza (%) uso cannabis

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica maschile

Grafico 29: Prevalenza (%) uso cannabis

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica femminile
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Grafico 30: Distribuzione regionale della prevalenza (%) del consumo di alcol

(una o più volte negli ultimi 12 mesi) nella popolazione scolastica (15-19 anni)

La percentuale di studenti che hanno assunto alcolici (una o più

volte negli ultimi dodici mesi) varia tra l’88% del Friuli-Venezia

Giulia ed il 78% della Campania (grafico 30); la media

nazionale è 85,4%. In Sardegna la percentuale è inferiore

alla media nazionale con l’81,7%.

Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006

Le prevalenze del consumo di alcol in Sardegna riportate nei grafici 31 e 32

complessivamente confermano un sostanziale allineamento alla media nazionale.

Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006
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Grafico 31: Prevalenza (%) uso alcol

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica maschile

Grafico 32: Prevalenza (%) uso alcol

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica femminile
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Per quanto riguarda gli episodi di intossicazioni da alcol (ubriacature) si può osservare la

minore prevalenza, rispetto ai valori medi nazionali, registrata nel sesso femminile

(grafico 34).

Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006

2.5 Ubriacature
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Grafico 33: Prevalenza (%) ubriacature

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica maschile

Grafico 34: Prevalenza (%) ubriacature

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica femminile
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Per quanto riguarda l’uso di tabacco, l’analisi dei dati non si riferisce, come per le

altre sostanze, a “uno o più volte nel corso degli ultimi 12 mesi”, ma va a cogliere

una quotidianità dell’uso (almeno una sigaretta al giorno) negli ultimi 12 mesi.

Grafico 35: Distribuzione regionale della prevalenza (%) dell’uso di

tabacco (almeno una sigaretta al giorno negli ultimi 12 mesi) nella

popolazione scolastica (15-19 anni)

La percentuale degli studenti che riferiscono di aver fumato

almeno una sigaretta al giorno nell’ultimo anno oscilla tra il

29% del Lazio ed il 23% della Calabria con una media nazionale

del 26,7% (grafico 35). La Sardegna si pone, con il 27,5%, tra le

regioni italiane caratterizzate da una maggiore prevalenza.

Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006

Nel grafico 36 si può notare la maggiore prevalenza del consumo di tabacco rispetto al

livello nazionale nei ragazzi sardi di tutte le età considerate, mentre per le ragazze

(grafico 37) i dati risultano più variegati con una minore prevalenza a 16 e 18 anni è una

prevalenza maggiore a 17 e 19 anni.

Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006
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Grafico 36: Prevalenza (%) uso tabacco

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica maschile

Grafico 37: Prevalenza (%) uso tabacco

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica femminile
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Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006

Grafico 38: Distribuzione regionale della prevalenza (%) dell’uso di allucinogeni (sinistra)

e stimolanti di sintesi (destra) (una o più volte negli ultimi 12 mesi) nella popolazione

scolastica (15-19 anni)

La prevalenza del consumo di allucinogeni varia dal 3% del Trentino-Alto Adige al 1,6 %

della Calabria, con un dato in Sardegna pari all’ 1,8%. Per ciò che riguarda gli stimolanti

di sintesi i dati variano dal 2,8 % dell’Umbria al 1,3% della Calabria. La Sardegna

presenta una prevalenza del 1,8 %. Le medie nazionali sono 2,4 % per gli allucinogeni e

2,2% per gli stimolanti (Grafico 38).
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Sia per quanto riguarda gli allucinogeni (grafici 39 e 40) che gli stimolanti (grafici 41 e

42) la prevalenza in Sardegna risulta in complesso lievemente inferiore alla media

nazionale.

Elaborazione sui dai ESPAD®Italia2006
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Grafico 39: Prevalenza (%) uso

allucinogeni ultimi 12 mesi nella

popolazione scolastica maschile

Grafico 40: Prevalenza (%) uso

allucinogeni ultimi 12 mesi nella

popolazione scolastica femminile
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Grafico 41: Prevalenza (%) uso stimolanti

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica maschile

Grafico 42: Prevalenza (%) uso stimolanti

ultimi 12 mesi nella popolazione

scolastica femminile



Nella regione sono attivi 14 Servizi pubblici per le dipendenze. Recentemente (D.G.R. n.

12/3 del 27.3.2007), i SerT (Servizio per le Tossicodipendenze) sono stati riorganizzati e

le loro funzioni ampliate. La nuova struttura organizzativa, denominata SerD (Servizio

per le Dipendenze) comprende, oltre alle aree di attività stabilite per i SerT dal D.M. 444

del 1990, rivolte essenzialmente ai problemi correlati all’uso delle sostanze illegali, anche

quelle relative alle sostanze legali e alle dipendenze comportamentali.

Il SerD è il fulcro della “rete” territoriale di intervento per le persone con problemi di

dipendenza, inclusi l’alcol e la nicotina; garantisce l’assistenza sul territorio e cura

l’accoglienza delle persone e delle loro famiglie. Il SerD è responsabile dell’elaborazione

del programma terapeutico e riabilitativo individuale, coordina gli interventi di

prevenzione ed integra funzioni e risorse anche di diversa provenienza, garantendo

continuità della presa in carico per le persone con disturbo da uso di sostanze o

dipendenze di tipo comportamentale.

I SerD assicurano la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-

riabilitativo, medico-farmacologico e preventivo, raccordandosi con i Centri di Salute

Mentale in presenza di problemi psichici diversi dalla dipendenza da sostanze.

La complessità ed articolazione delle problematiche sanitarie e di quelle sociali legate alle

dipendenze patologiche richiedono l’integrazione di interventi di ordine sociale,

psicologico, medico, educativo nei contesti più indicati nel singolo caso. L’organizzazione

del SerD prevede il coinvolgimento dei diversi punti della rete sociale e sanitaria capaci di

incontrare i bisogni specifici della persona e del suo contesto ambientale per la

costruzione di progetti personalizzati. I SerD si raccordano con i medici di medicina

generale e le altre strutture sanitarie (Centri di Salute Mentale, Consultori, Ospedali etc.)

che sono coinvolti nel trattamento delle persone con problemi di abuso/dipendenza da

sostanze o dipendenze comportamentali o con situazioni multiproblematiche. Inoltre i

SerD lavorano in stretto raccordo con la rete di assistenza residenziale, costituita dalle

Comunità Terapeutiche, oltre che con le istituzioni pubbliche (Comuni, Scuola, Tribunale,

etc.) e gli altri soggetti interessati (associazioni di utenti e familiari, cooperative sociali,

etc.).

Gli interventi sono improntati al rispetto del diritto e della dignità delle persone e della

disponibilità delle stesse a intraprendere specifici percorsi terapeutici.
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3. I Servizi per le dipendenze (SerD)
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3.1 Numero utenti dei SerD

I dati presentati in questo paragrafo, e nei successivi, provengono da rilevazioni

effettuate sui modelli ministeriali SEM, ANN, ALC, compilati con cadenza semestrale e

annuale dai SerD. Essi presentano le limitazioni proprie delle rilevazioni in forma

aggregata. In Sardegna, come in numerose altre regioni, è in fase di strutturazione un

sistema di rilevazione su base individuale, che prevede l’utilizzo di sistemi informativi

standardizzati in grado di fornire informazioni attendibili, comparabili e anonime sul

numero e sulle caratteristiche delle persone sottoposte a trattamento per il consumo di

sostanze stupefacenti.

La tabella 1 riporta il numero degli utenti dei SerD della Sardegna suddivisi per ASL. Il

numero delle persone in trattamento presso i SerD della Sardegna appare in generale

aumento: nel 2007 risultavano in trattamento, per sostanze diverse da alcol e nicotina,

5.574 utenti, contro i 5.004 del 2000.

Da notare che, a partire dal 2006, gli ambiti territoriali delle ASL coincidono con quelli

delle nuove circoscrizioni provinciali. I dati del 2007 si riferiscono ad ambiti territoriali e

popolazioni parzialmente diversi da quelli del 2000. Ciò limita anche consistentemente

l’attendibilità del confronto temporale per singola ASL.

Tabella 1: Numero utenti in trattamento presso i SerD della Sardegna Anni 2007- 2000

(sostanze diverse da alcol e nicotina)

Le tabelle 2 (sostanze d’abuso diverse da alcol e tabacco) e 3 (alcol), riportano il numero

degli utenti in trattamento presso i SerD della Sardegna nel 2007, suddivisi tra coloro

che hanno intrapreso per la prima volta un trattamento nel corso dell’anno (nuovi

utenti), e quelli che erano già stati in terapia, o che nel 2007 continuavano un

trattamento cominciato negli anni precedenti (utenti già in carico/ rientrati). Per ciascuna

ASL viene indicato il tasso di utenti in carico al SerD per 10.000 residenti di età compresa

tra 15 e 54 anni.

Asl 1

Asl 2

Asl 3

Asl 4

Asl 5

Asl 6

Asl 7

Asl 8

Totale

1407

520

270

79

211

361

494

2232

5574

2007ASL

1113

390

137

71

309

419

363

2202

5004

2000
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Si può osservare una notevole disomogeneità fra ASL:

- nel tasso di utenti in carico presso i SerD per l’uso di sostanze illecite, che va dal 23

per 10.000 della ASL 5 di Oristano al 75 per 10.000 della ASL 1 di Sassari;

- nel tasso di utenti seguiti per l’uso di alcol come sostanza primaria (da 12 per 10.000

nella ASL 1 di Sassari a 39 per 10.000 nella ASL 3 di Nuoro);

- nella proporzione relativa delle due tipologie di utenti in carico per singola ASL (dal

13,2% del totale dell’utenza seguita per problemi alcolcorrelati nella ASL 1 di Sassari al

56,4% della ASL 3 di Nuoro).

Tale eterogeneità può essere spiegata con la diversa prevalenza relativa dell’abuso di

sostanze, con la diversa accessibilità dei servizi, con la diversa offerta di trattamenti. I

dati e le informazioni disponibili sostengono tutte le ipotesi interpretative effettuate, che

potrebbero quindi contribuire in maniera diversa nei diversi territori a spiegare le

differenze osservate. Tuttavia, la parzialità dei dati disponibili non consente

considerazioni conclusive al riguardo.

Una riflessione a parte meritano gli interventi per l’alcol. Finora, in assenza di una

programmazione regionale specifica, l’assistenza per le problematiche di abuso e

dipendenza da questa sostanza è dipesa quasi esclusivamente dalle iniziative adottate

dalle singole ASL.

L’organizzazione della rete dei servizi sanitari per l’alcologia è stata definita in maniera

più compiuta e sistematica nel corso del 2007, all’interno del “Programma regionale di

interventi nel settore delle dipendenze” (D.G.R. n. 12/3 del 27 marzo 2007), che ha

evidenziato le criticità del settore e attribuito ai SerD il compito di garantire l’assistenza

alcologica. In particolare, con l’attivazione delle equipe alcologiche dedicate in ogni

SerD, con il coinvolgimento nella rete di assistenza della medicina di base, di quella

ospedaliera e del volontariato, con l’attivazione dell’attività formativa rivolta agli attori

del sistema di intervento (con inizio previsto per aprile 2008), si sarà in grado di

rispondere in maniera più articolata, integrata ed omogenea alle esigenze di trattamento

in questo settore.



Tabella 2: Tipologia utenti in carico presso i SerD della Sardegna (per sostanza primaria

diversa da alcol e nicotina), suddivisi per status relativo al trattamento (nuovi utenti

versus utenti già in carico/ rientrati nell’anno di riferimento) - Anno 2007

*Popolazione di 15-54 anni residente nella provincia di riferimento al 01.01.07

Tabella 3: Tipologia utenti in carico presso i SerD della Sardegna (alcol come sostanza

primaria), suddivisi per status relativo al trattamento (nuovi utenti versus utenti già in

carico/ rientrati nell’anno di riferimento) - Anno 2007

* Popolazione di 15-54 anni residente nella provincia di riferimento al 01.01.07

Asl 1

Asl 2

Asl 3

Asl 4

Asl 5

Asl 6

Asl 7

Asl 8

Totale

118

230

113

9

22

34

91

289

906

Nuovo utentiASL

1289

290

157

70

189

327

403

1943

4668

1407

520

270

79

211

361

494

2232

5574

75

61

30

24

23

62

66

69

59

Già in carico/rientrati Totale Tasso x 10.000 res.*

Asl 1

Asl 2

Asl 3

Asl 4

Asl 5

Asl 6

Asl 7

Asl 8

Totale

114

80

117

26

75

48

59

152

671

Nuovo utentiASL

105

101

232

59

162

74

129

349

1211

Già in carico/rientrati Totale

219

181

349

85

237

122

188

501

1882

12

21

39

26

26

21

25

15

20

Tasso x 10.000 res.*
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L’utente medio del SerD è di sesso maschile, ha più di 35 anni, usa eroina come sostanza

primaria e cocaina come sostanza secondaria. Col passare degli anni si è osservato un

progressivo aumento dell’età degli utenti dei SerD. Questo dato trova diverse

spiegazioni, tutte associate all’elevata prevalenza (superiore all’80%) di persone in

trattamento per dipendenza da eroina.

I servizi per le tossicodipendenze delle ASL sono nati nel 1990 per dare una risposta alla

diffusione “epidemica” della dipendenza da eroina, e soprattutto alla diffusione della

infezione da HIV. Nella realtà sarda i servizi erano già presenti sin dagli inizi degli anni

ottanta, e rispondevano alle esigenze della medesima popolazione.

La tossicodipendenza da oppiacei (all’interno della quale l’eroina rappresenta in assoluto

la sostanza più utilizzata) è caratterizzata da un esordio nell’età giovanile (tra i 18 e i 25

anni). Questa condizione si manifesta di solito con lunghi periodi di utilizzo della

sostanza e frequenti ricadute, connotandosi secondo l’Organizzazione Mondiale della

Sanità come un “disturbo ad andamento cronico recidivante”.

I trattamenti, necessariamente protratti per poter risultare efficaci, migliorano

sostanzialmente la qualità della vita, in termini sociali e sanitari e riducono la mortalità di

questa condizione patologica, che nelle forme più gravi dura per decenni. Ciò

inevitabilmente comporta un progressivo aumento dell’età media degli utenti

eroinomani che accedono ai SerD e alle strutture residenziali.

D’altra parte, proprio la “specializzazione” dei servizi nei confronti della popolazione

eroinodipendente, condizione spesso accompagnata da connotazioni critiche e stigma

sociale, li rende poco attraenti per un’utenza appartenente a classi di età giovanili, che

presenta problematiche d’abuso e modelli di comportamento diversi. Con il

“Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze” (D.G.R. n. 12/3 del 27

marzo 2007) si è prevista l’adozione di modalità organizzative e strategie di intervento

utili ad aumentare la flessibilità del sistema di cura in modo da incontrare le nuove fasce

di popolazione a rischio.

Il grafico 43 mostra la distribuzione per classe d’età e genere degli utenti che hanno

cominciato per la prima volta un trattamento nel corso del 2007, che rappresentano il

16,3% del totale degli utenti in carico ai SerD. Nel grafico 44 è riportata la distribuzione

per classe d’età e genere degli utenti già in carico o rientrati in trattamento nel 2007,

che costituiscono l’ 83,7% del totale degli utenti in carico. Nel 2007 l’età media degli

utenti dei SerD è risultata superiore ai 35 anni. L’utenza è costituita prevalentemente da

uomini sia per quanto riguarda i nuovi utenti (84,9% di uomini contro 15,1% di donne)

che quelli già in carico o rientrati al Servizio (89,8% di uomini contro 10,2% di donne).

3.2 Caratteristiche dell’utenza per età e genere
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3.3 Caratteristiche dell’utenza per tipo di sostanza
d’abuso primaria

La grande maggioranza (superiore all’80%) degli utenti è in carico presso i SerD per il

trattamento della dipendenza dall’eroina. Pur essendo l’eroina una tra le sostanze meno

diffuse nella popolazione generale, essa è alla base del maggior numero di richieste di

trattamento. A ciò, come già osservato, contribuiscono diversi fattori, quali: la gravità

delle problematiche connesse con l’uso di questa sostanza; la storia e l’organizzazione

dei SerT; la tendenza alla cronicità e alle ricadute delle forme di dipendenza patologica

più strutturate; la disponibilità di trattamenti farmacologici efficaci che richiedono

interventi di lunga durata.

Il grafico 45 mostra la tipologia degli utenti dei SerD della Sardegna in base alla sostanza

d’abuso primaria (cioè la sostanza che provoca la maggiore preoccupazione o le più

gravi conseguenze, e che porta a una richiesta di intervento). Allo scopo di rilevare i

cambiamenti avvenuti nel tempo si sono comparati i dati relativi al 2007 con quelli del

2000. Si può osservare che tra il 2000 ed il 2007 vi è stato un calo percentuale della

popolazione in carico per la dipendenza da eroina: dal 94,5% del 2000 al 81,1% del

2007.

Nel corso degli ultimi anni si è osservato un progressivo aumento dell’accesso al SerD per

problemi correlati alla cocaina. Nel 2007 l’accesso di persone al SerD per un problema

primario di cocaina è stato del 12,1% con un incremento significativo rispetto al 2000,

quando la percentuale era del 1,4%. Inoltre l’utilizzo della cocaina come sostanza

d’abuso secondaria è salita dal 30% nel 2000 al 39,8% del 2007.

Sono aumentate in maniera più limitata le presenze di utenti con problemi correlati

all’uso di cannabinoidi, che nel 2007 hanno rappresentano la sostanza primaria per il

3,3% degli utenti, contro il 2,4% del 2000.

Altre sostanze, incluse benzodiazepine (farmaci prescrivibili per disturbi psichiatrici e di

altro genere), metadone, amfetamine, ecstasy, nel complesso venivano indicate come

sostanze primarie dal 3,5% degli utenti in trattamento nel 2007, contro il 1,7% del

2000.

Grafico 45: Tipologia utenti SerD per sostanza d’abuso primaria (2007-2000)
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3.4 Caratteristiche dell’utenza per tipo di sostanza
d’abuso secondaria

Le persone con problemi di dipendenza da sostanze frequentemente ne utilizzano più di

una. Il grafico 46 divide gli utenti dei SerD della Sardegna in base alla sostanza d’abuso

secondaria (cioè quella che non rappresenta il problema principale per il quale la

persona ha richiesto l’intervento, ma il cui uso appare comunque causa di conseguenze

negative). Nel 2007, rispetto al 2000, si osserva un cambiamento nella proporzione delle

sostanze d’abuso secondarie nella popolazione in trattamento. Infatti, nel 2007 la

sostanza d’abuso secondaria maggiormente rappresentata è stata la cocaina, rilevata nel

39,8% degli utenti, contro il 30% del 2000. Nel 2000, invece, la sostanza d’abuso

secondaria maggiormente rappresentata era la cannabis, rilevata nel 32,1% degli utenti,

contro il 23,2% del 2007. L’aumento dell’utilizzo della cocaina come sostanza d’abuso

secondaria negli utenti dei SerD seguiti per la dipendenza da eroina è coerente con

l’aumentata diffusione della sostanza.

Nel 2007 le benzodiazepine vengono riportate come sostanza d’abuso secondaria in

percentuali minori rispetto al 2000: 7% degli utenti contro il 15,8%. Le percentuali

di coloro che abusano di alcol come sostanza secondaria rimangono sostanzialmente

invariate: 15,8% nel 2007 contro 14,9% nel 2000; si può invece osservare un notevole

aumento di coloro che riportano l’eroina come sostanza d’abuso secondaria: 10,8% nel

2007 rispetto a 0,6% nel 2000.

Grafico 46: Tipologia utenti SerD per sostanza d’abuso secondaria (2007/2000)
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3.5 Trattamenti

Per quanto riguarda i trattamenti, l’integrazione degli interventi (medici, psicologici e

sociali), basata su una valutazione personalizzata dei problemi e delle necessità,

rappresenta oggi la proposta con maggiori potenzialità di successo. Tuttavia, quando

vengono erogate più tipologie di trattamento in associazione tra loro, il sistema attuale

di rilevazione non consente di valutarle nel dettaglio. I dati disponibili si riferiscono quasi

esclusivamente alla terapia farmacologica. A questo riguardo, il farmaco più utilizzato

risulta essere il metadone, prescritto per la dipendenza da oppiacei all’84% delle

persone in trattamento farmacologico. Nell’ambito del trattamento con metadone, la

terapia a lungo termine (di durata superiore ai sei mesi) è la più rappresentata (70%

delle persone in trattamento col farmaco). Altri farmaci disponibili per il trattamento

della dipendenza da oppiacei sono la buprenorfina, utilizzata per il 6% delle persone in

trattamento farmacologico e il naltrexone (1% degli utenti in trattamento

farmacologico). Il sistema di rilevazione utilizzato (flussi informativi richiesti dal Ministero

della Salute) non consente di evidenziare i trattamenti psicosociali associati alla terapia

farmacologica, ma solo quelli non associati ad alcun tipo di farmaco. Gli utenti che nel

2007 hanno seguito un intervento di natura esclusivamente psicosociale e/o riabilitativo

rappresentano circa il 16 % del totale.

Nel grafico 47 sono illustrate le percentuali relative ai diversi tipi di trattamento

farmacologico, effettuate dagli utenti dei SerD della Sardegna nel 2007.

Grafico 47: Tipologia interventi farmacologici SerD Sardegna
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3.6 Variazione numero utenti
in carico negli anni 1997-2006

Il grafico 48 presenta la variazione del tasso di utenti in carico ai SerD per 10.000

residenti nel decennio 1997-2006. I dati rappresentati, provenienti dal Ministero della

Salute, sono stati elaborati dal IFC-CNR, rapportando il valore assoluto di utenti in carico

al SerD alla popolazione di età compresa tra i 15 e i 54 anni residente nell’area di

interesse. Si può osservare in Sardegna un tasso lievemente superiore a quello medio

nazionale, con un andamento temporale sostanzialmente simile.

Grafico 48: Soggetti in carico ai SerD per 10.000 residenti

Nel grafico 49 sono rappresentati i tassi (per 10.000 residenti tra i 15 e i 54 anni) di

utenti in carico nel 2006 presso i SerD. La Sardegna presenta un carico lievemente

superiore alla media nazionale (57,53 contro 54,07).

Grafico 49 : Soggetti in carico ai SerD per 10.000 residenti (15-54 anni)-Anno 2006
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4. Le strutture socio-riabilitative

L’offerta delle strutture residenziali e semiresidenziali per le esigenze degli interventi per

le dipendenze patologiche è stata garantita finora dalle strutture del privato sociale.

Queste strutture assicurano interventi di primo ascolto e pronta accoglienza, interventi

residenziali di carattere educativo, terapeutico-riabilitativo e interventi di inclusione

sociale.

La capacità ricettiva delle strutture socio-riabilitative, con riferimento all’anno 2007, è

stata di 595 ospiti, pari a 0,36 ospiti per 1.000 abitanti. Il numero di utenti inviati a

strutture socio-riabilitative dalle ASL della Sardegna nel corso degli ultimi anni

corrisponde a circa 630 individui all’anno, di cui circa il 40% viene inviato in strutture

extraregionali.

La progressiva riduzione degli invii extraregione rappresenta uno degli obiettivi della

programmazione sanitaria della Regione, in linea con i provvedimenti e le azioni adottati

per promuovere la riqualificazione, la diversificazione dell’offerta residenziale e la

personalizzazione dei programmi di trattamento (D.G.R. n. 44/9 del 20.9.2005, n.

49/12 del 28.11.2006, n. 53/19 del 20.12.2006).

I tassi di presenza degli utenti nelle strutture socio-riabilitative oscillano negli anni da 4 a

7 individui per 10.000 abitanti (età 15 – 54); il tasso relativo alla Sardegna nel 2006

(5,91) è sostanzialmente in linea con la media nazionale (5,64).



La tabella 4 elenca le strutture residenziali/semiresidenziali autorizzate per l’assistenza a

persone con dipendenza patologica, con la relativa ricettività.

Tabella 4: Strutture residenziali/semiresidenziali autorizzate per l’assistenza alle persone

con dipendenza patologica (incluse le strutture autorizzate per progetti specifici) -

Riferimento all’anno 2007.

*Numero persone ospitabili contemporaneamente
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4.1 Tipologia, distribuzione territoriale
e ricettivita’ strutture socio-riabilitative

Provincia

Sassari

Gallura

Oristano

Medio Campidano

Carbonia-Iglesias

Cagliari

Totale

Località

Alghero

Alghero

Alghero

Sassari

Sassari

Sassari

Siligo

Sorso

Olbia

Morgongiori

Villacidro

Serramanna

Sanluri Stato

Iglesias

S. Antioco

S. Antioco

Carbonia

Assemini

Capoterra

Elmas

Flumini di Quartu

Sestu

Ortacesus

Tipologia

Terapeutico-riabilitativa

Terapeutico-riabilitativa

Terapeutico-riabilitativa

Terapeutico-riabilitativa

Terapeutico-riabilitativa

Pedagogico-riabilitativa

Terapeutico-riabilitativa

Terapeutico-riabilitativa

Pedagogico-riabilitativa

Terapeutico-riabilitativa

Pronta accoglienza

Terapeutico-riabilitativa

Reinserimento socio-lavorativo

Terapeutico-riabilitativa

Terapeutico-riabilitativa

Reinserimento socio-lavorativo

Terapeutica per alcolisti

Terapeutico-riabilitativa
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4.2 Variazione numero utenti in strutture socio-riabilitative
negli anni 1997-2006

Il grafico 50 mostra la variazione nel tempo del tasso di utenti in trattamento presso

strutture socio-riabilitative dal 1997 al 2006 (31 dicembre). I dati provenienti dal

Ministero dell’Interno, sono stati elaborati dal IFC-CNR, rapportando il valore assoluto

alla popolazione di età compresa tra i 15 e i 54 anni residente nell’area di interesse. I

tassi relativi alla Sardegna appaiono molto più variabili rispetto a quelli della media

nazionale con dei picchi nel 2000 e 2004 e una successiva tendenza al calo.

Grafico 50: Soggetti in trattamento in strutture socio-riabilitative per 10.000 residenti

Il grafico 51 illustra i tassi regionali per 10.000 residenti dei soggetti in trattamento nel

2006 nelle strutture socio-riabilitative. Coerentemente con i dati del grafico 50, nel 2006 il

tasso relativo alla Sardegna (5,91) è sostanzialmente in linea con la media nazionale (5,64).

Grafico 51:
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5. Problemi legali e sanitari correlati
all’uso di sostanze stupefacenti

5.1 Denunce per reati inerenti il D.P.R. 309/90

Il “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”,

D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, modificato dalla Legge 49/2006 del 28.02.2006,

individua i comportamenti correlati all’uso di sostanze stupefacenti passibili di

conseguenze penali e amministrative.

Il grafico 52 mostra le variazioni intervenute dal 1997 al 2006 nel tasso di denunce per i

reati correlati alla tossicodipendenza. I dati provenienti dal Ministero dell’Interno, sono

stati elaborati dal IFC-CNR, rapportando i valori assoluti alla popolazione di età

compresa tra i 15 e i 54 anni residente nell’area di interesse. A differenza dei dati

nazionali, che mostrano un andamento costante nel tempo, a livello delle singole regioni

si osserva una notevole variabilità, verosimilmente condizionata non solo dalle

caratteristiche del traffico di stupefacenti e dalle attività repressive, ma anche dalla

dimensione del territorio che si considera (territori meno popolati mostrano oscillazioni

più ampie). In Sardegna, a partire dall’anno 2004 si osserva un progressivo incremento

delle denunce per questi reati, il cui tasso si discosta progressivamente da quello

nazionale (16,45 nel 2006 rispetto alla media nazionale di 10,31).

Nel 2007, il numero di persone segnalate all’Autorità Giudiziaria (1.411) si è ridotto di

circa il 10% rispetto all’anno precedente (dato non riportato nel grafico).

Grafico 52: Denunce per reati inerenti il D.P.R. 309/90 per 10.000 residenti (15-54 anni)
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Nel grafico 53, si può osservare che la Sardegna appartiene al gruppo di regioni con il

più elevato tasso di denunce per reati inerenti il D.P.R. 309/90.

Grafico 53: Denunce per reati inerenti il D.P.R. 309/90 per 10.000 residenti (15-54 anni)-

Anno 2006
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5.2 Segnalazioni alla prefettura per art. 75/121 del D.P.R. 309/90

Sardegna Italia
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Gli articoli 75 e 121 del D.P.R. 309/90 prevedono che, laddove gli organi di polizia

accertino detenzione illegale di sostanze stupefacenti, procedano alla segnalazione al

Prefetto competente. E’ prevista l’applicazione di una o più sanzioni amministrative e

l’invio, ricorrendone i presupposti, al servizio pubblico per le tossicodipendenze

competente per la predisposizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo o

un programma educativo e informativo personalizzato.

Il grafico 54 mostra le variazioni nel tempo, dal 1997 al 2006, delle segnalazioni alla

Prefettura per art. 75/121 in Sardegna (tassi x 10.000 residenti), confrontate con quelle

nazionali. Il tasso medio nazionale appare sostanzialmente costante nel tempo e

leggermente inferiore a quello della Sardegna, che mostra un andamento più

discontinuo con un calo nel 2002 e un successivo picco nel biennio 2004-2005. I dati

sono stati elaborati dal IFC-CNR, rapportando il valore assoluto alla popolazione di età

compresa tra i 15 e i 54 anni residente nell’area di interesse.

Per quanto riguarda le maggiori oscillazioni nel tempo del dato regionale, valgono le

osservazioni già effettuate nel paragrafo 5.1.

Grafico 54: Segnalazioni art. 75/121 per 10.000 residenti (15-54 anni)



Nel 2006 la Sardegna ha presentato un tasso di segnalazioni per art.75/121 del D.P.R.

309/90 per 10.000 residenti più alto della media nazionale (14,56 contro 11,49) (grafico

55).

Grafico 55: Segnalazioni per art. 75/121 per 10.000 residenti (15-54 anni)-Anno 2006
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5.3 Tossicodipendenti in carcere

La percentuale di detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti sul totale dei detenuti è

più elevata in Sardegna che a livello nazionale. Anche il tasso ottenuto rapportando il

numero di detenuti tossicodipendenti alla popolazione residente è uno dei più alti

d’Italia (8,19 per 10.000 nel 2006). Il dato è coerente con altri indicatori di disagio

sociale ed economico che caratterizzano la nostra regione. La rilevazione della

numerosità dei detenuti tossicodipendenti dipende, inoltre, dall’attenzione riservata al

problema della tossicodipendenza ed alla sua diagnosi nel contesto penitenziario.

La tabella 5 mostra i dati sulle presenze in carcere di detenuti tossicodipendenti,

alcoldipendenti e in trattamento metadonico. I dati, riferiti al 30 giugno 2007, sono stati

elaborati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e

la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica del Ministero della

Giustizia.

La percentuale di detenuti tossicodipendenti sul totale dei detenuti è più alta in

Sardegna rispetto alla media nazionale (37,8% contro 23,4%). Inoltre si osserva una

percentuale più elevata di detenuti alcoldipendenti (4,2% contro 2%).

La percentuale di detenuti in trattamento metadonico sul totale dei detenuti è più

elevata rispetto al dato nazionale (12,4% contro 4%). Tale dato appare coerente con la

disponibilità di servizi sanitari per la popolazione carceraria con problemi di dipendenza

da sostanze, esistente in Sardegna sin dai primi anni ottanta.

Tabella 5: Presenze in carcere di detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti

e in trattamento metadonico

Sardegna

Totale Nazionale

M

1.142

42.035

Detenuti presenti Detenuti
Tossicodipendenti

Detenuti in
trattamento metadonico

Detenuti
alcoldipendenti

F

47

1.922

Totale

1.189

43.957

M

430

9.960

F

19

315

%

37,8

23,4

%

12,4

4

Totale

449

10.275

M

132

1.634

F

15

125

Totale

147

1.759

%

4,2

2

M

49

857

F

1

40

Totale

50

897
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Il grafico 56 mostra le variazioni nel tempo (1997-2006) del tasso dei detenuti

tossicodipendenti. I dati provenienti dal Ministero della Giustizia, sono stati elaborati dal

IFC-CNR, rapportando il valore assoluto alla popolazione di età compresa tra i 15 e i 54

anni residente nell’area di interesse. L’andamento nel tempo in Sardegna mostra un

profilo analogo a quello medio italiano, tuttavia il tasso di tossicodipendenti in carcere

risulta più alto in Sardegna rispetto a quello medio nazionale. I dati si riferiscono al

numero di utenti presenti in carcere al 31 dicembre di ogni anno. Nel solo caso del 2006

i dati sono riferiti al 30 giugno.

Grafico 56: Detenuti tossicodipendenti per 10.000 residenti (15-54 anni)

Il grafico 57 illustra i tassi regionali di detenuti tossicodipendenti per 10.000 residenti.

La Sardegna con un valore di 8,19 presenta uno dei tassi più alti d’Italia. Il tasso medio

nazionale è di 5,07.

Grafico 57: Tossicodipendenti in carcere per 10.000 residenti (15-54 anni)-Anno 2006
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Il grafico 58 mostra l’andamento temporale dei decessi connessi all’uso di stupefacenti

in Sardegna nell’ultimo decennio (intossicazioni acute e overdose). I dati si riferiscono al

numero di decessi per anno. Si può osservare un progressivo calo a partire dal 1999,

anno in cui si sono registrati 31 decessi, con un nuovo picco nel 2004 (33 decessi) e una

successiva tendenza alla diminuzione del numero di casi. Nell’anno 2007 in Sardegna

sono stati riportati dalle Forze di Polizia 15 decessi correlati all’uso di sostanze. Le

rilevazioni di carattere nazionale indicano l’eroina come causa della maggior parte dei

decessi. Le evidenze scientifiche disponibili sono coerenti nell’indicare che la permanenza

in trattamento costituisce uno dei principali fattori protettivi nei confronti di questo

evento.

Grafico 58: Andamento temporale dei decessi connessi all’uso di stupefacenti in Sardegna

Nel Grafico 59 è riportato il tasso di mortalità per decessi droga-correlati per 100.000

abitanti delle regioni italiane. Il tasso della Sardegna è pari a 0,91. Il range al livello

nazionale oscilla dal 0,16 della Basilicata al 4,56 dell’Umbria.

Grafico 59: Decessi per abuso di droga – Tasso per 100.000 abitanti. Anno 2007
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Programmazione regionale6.

Il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006 – 2008 individua tra gli obiettivi strategici la

riqualificazione degli interventi per la tutela della salute mentale. Gli interventi per le

dipendenze patologiche rientrano a pieno titolo fra quelli utili a tutelare e promuovere la

salute mentale della popolazione.

Sulla base del progressivo riconoscimento delle analogie esistenti fra gli ambiti della

salute mentale e dipendenze patologiche e in considerazione della frequenza con la

quale le due condizioni convivono nella persona, nella famiglia e nella comunità sociale,

la Regione Sardegna ha fatto la scelta di prevedere, all’interno del processo di

riorganizzazione delle ASL, che le attività relative alla salute mentale e alle dipendenze

siano organizzate in un unico dipartimento denominato “Dipartimento aziendale della

salute mentale e delle dipendenze” (DSMD).

Nello specifico dell’organizzazione degli interventi per le dipendenze sono stati adottati

numerosi provvedimenti volti a promuovere la riqualificazione dei servizi, la

personalizzazione degli interventi, la promozione dei percorsi di riabilitazione e di

inclusione sociale. In particolare si è voluto promuovere la capacità del sistema di

intervento di cogliere l’evoluzione del fenomeno dell’abuso di sostanze stupefacenti e

delle dipendenze non farmacologiche e di intercettare il bisogno di cura laddove è più

facile che venga espresso.

Nei paragrafi che seguono vengono sintetizzati i provvedimenti regionali di indirizzo

organizzativo e di funzionamento, quelli volti alla riqualificazione e potenziamento delle

attività dei servizi, gli interventi negli ambiti della prevenzione e dell’inclusione sociale e

quelli nell’ambito della ricerca, a partire dal 2004. Si rinvia chi fosse interessato ad

approfondire specifiche tematiche al capitolo 8, nel quale sono riportate per esteso le

Delibere della Giunta Regionale che si riferiscono ai suddetti provvedimenti.
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6.1 Provvedimenti di indirizzo
organizzativo e di funzionamento

D.G.R. n. 12/3 del 27 marzo 2007, “Programma Regionale di interventi nel settore

delle dipendenze ”.

Con il Programma Regionale di interventi nel settore delle dipendenze, predisposto in

attuazione del Piano regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, si è provveduto a ridefinire

l’organizzazione della rete dei servizi per le dipendenze, pubblici e del privato sociale. A

distanza di quasi venti anni dal primo e unico piano in materia, si ridefiniscono i principi

generali e le strategie operative per tutti gli attori del settore; si individuano gli obiettivi

prioritari da perseguire e le modalità della valutazione.

D.G.R. n. 35/6 del 12 settembre 2007, “Progetto strategico salute mentale: linee

d’indirizzo per l’organizzazione dei Dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze”.

All’interno del processo di riorganizzazione delle ASL di cui alla L.R. 28 luglio 2006, n.

10 ed al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006 - 2008, la Regione Sardegna ha

previsto che le attività relative alla salute mentale e alle dipendenze siano organizzate in

un unico dipartimento denominato “Dipartimento aziendale della salute mentale e delle

dipendenze” (D.G.R. n. 30/38 del 2.8.2007, “Principi e criteri direttivi per l’atto

aziendale delle aziende sanitarie locali - Approvazione definitiva”). Tale provvedimento

trova le sue radici nel progressivo riconoscimento delle analogie esistenti fra i due ambiti

di intervento (salute mentale e dipendenze patologiche) e della frequenza con la quale le

due condizioni convivono nella persona, nella famiglia e nella comunità sociale. Le “linee

d’indirizzo per l’organizzazione dei Dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze”

definiscono il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) come la

struttura operativa dell’ASL finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel

campo della salute mentale e delle dipendenze e identificano il Servizio per le

Dipendenze (SerD) come la struttura territoriale di riferimento specifico nell’area delle

dipendenze, per l’accoglienza della persona, per la predisposizione del programma

terapeutico individuale e per il coordinamento degli interventi.
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6.2 Provvedimenti e azioni per la
riqualificazione dell’offerta dei servizi
pubblici e privati

D.G.R. n. 24/37 del 27 maggio 2004, Progetto nazionale “Potenziamento delle

dotazioni informatiche dei Ser.T. e implementazione di un sistema di monitoraggio

dell’utenza dei servizi basato sull’utilizzo di standard europei” (SESIT).

Gli obblighi informativi a livello nazionale (progetto SESIT) ed europeo, oltre che le

necessità di conoscenza a livello regionale, richiedono lo sviluppo di una nuova cultura

sulla raccolta e qualità dei dati e pertanto sono necessari strumenti, a livello regionale e

aziendale, di coordinamento e raccordo dei diversi flussi informativi. E' in via di

completamento in tutta la Regione la fase sperimentale avviata dal Ministero della Salute

con il progetto denominato SESIT, per la realizzazione di sistemi informativi

standardizzati nell'ottica del sistema di monitoraggio nazionale sulle tossicodipendenze,

coerente con gli standard europei dell'OEDT (Osservatorio Europeo di Lisbona) che

prevedono, quale obiettivo prioritario, la disponibilità di informazioni comparabili,

attendibili e anonime sul numero e sulle caratteristiche delle persone sottoposte a

trattamento per il consumo di droga negli Stati membri.

Le informazioni sulle dimensioni ed il profilo dei consumatori problematici di droga e i

loro modelli di consumo (via endovenosa, poli assunzione etc.) possono essere utilizzate

per riorientare l’attività dei servizi, per verificare le esigenze di risorse, nonché per

pianificare e valutare le prestazioni. Inoltre, tali informazioni forniscono un indicatore

indiretto delle tendenze del consumo problematico di droga e costituiscono una base

fondamentale per valutarne più a fondo la diffusione.

Alle attività del SESIT hanno aderito formalmente e preso parte tutte le ASL della

Regione. La ASL n. 6 di Sanluri è stata identificata come ASL capofila. Nel corso

dell’anno 2007 la Regione Sardegna ha provveduto a dotare dei necessari supporti

informatici i SerD di tutte le ASL. Si è inoltre provveduto ad individuare i referenti

aziendali per l’epidemiologia e ad attivare i necessari processi formativi per il personale.

D.G.R. n. 44/9 del 20 settembre 2005, “Recepimento dell’Atto di intesa Stato-Regioni

relativo alla “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al

funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone

dipendenti da sostanze di abuso” (Provvedimento 5 Agosto 1999).

Con tale Deliberazione la Regione Sardegna, in recepimento dell’atto di intesa Stato-

Regioni, ha provveduto ad avviare una riorganizzazione del settore dei servizi residenziali

e semiresidenziali del privato sociale promuovendo la diversificazione degli interventi con

l’inserimento nell’offerta dei servizi di nuove tipologie quali: Centri di pronta

accoglienza, Servizi di Trattamento Specialistici, Servizi per persone dipendenti da alcol,

Servizi per donne in gravidanza con problemi di dipendenza e/o madri con bambino. In

particolare sono stati definiti i criteri di accesso, le tipologie di utenti, le prestazioni per

ciascuno dei servizi individuati ed è stato riorganizzato ed aggiornato il sistema tariffario.
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Per far fronte all’adeguamento ai nuovi standard strutturali e di funzionamento previsti,

è stato finanziato un piano per la ristrutturazione delle comunità terapeutiche per

complessivi €. 4.020.000,00. Ad oggi tutte le comunità hanno ricevuto la prima quota di
finanziamento ammontante all’80 % del totale spettante.

D.G.R. n. 45/20 del 7 novembre 2006 “Interventi per il miglioramento della qualità e

coordinamento dei servizi pubblici e privati per le dipendenze patologiche (L.R.

11.5.2006 n. 4, art. 17, comma 3).

Viene data attuazione ai provvedimenti legislativi e del Piano regionale dei Servizi

Sanitari 2006 – 2008, con l’attivazione della Unità di Coordinamento Regionale per le

Dipendenze (UCRD). L’UCRD, sulla base delle priorità e degli indirizzi dell’Assessorato

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, assolve a compiti di coordinamento tecnico-

scientifico, monitoraggio e valutazione degli interventi, rilevazione epidemiologica,

promozione della diffusione di informazioni scientificamente corrette, supporto per

l’attività di formazione/aggiornamento per i servizi regionali pubblici e privati nell’area

delle dipendenze. L’UCRD costituisce il centro regionale di riferimento per le dipendenze

patologiche e problematiche correlate, garantendo lo svolgimento delle azioni di

supporto tecnico-scientifico nei riguardi dell’attività di programmazione e valutazione

dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale e dell’attività

assistenziale dei servizi pubblici e privati per le dipendenze patologiche presenti nella

regione. Gli obiettivi della UCRD sono individuati nella D.G.R. n. 45/20 del 7.11.2006

e D.G.R. n. 12/3 del 27.03.07 (Programma Regionale di Intervento nel Settore delle

Dipendenze), nonché nella D.G.R. n. 36/6 del 12.09.2007 “Progetto strategico salute

mentale: linee di indirizzo per l’organizzazione dei Dipartimenti di salute mentale e delle

dipendenze”.

All’interno del progetto SESIT, presso l’Unità di Coordinamento Regionale delle

Dipendenze è prevista l'installazione di una piattaforma regionale compatibile con i

sistemi aziendali. Nell’ambito del Sistema Informativo Sanitario Regionale, l’UCRD ha il

compito di garantire il governo dei flussi epidemiologici tra il livello locale (SerD ed enti

ausiliari) e il livello regionale (Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza

Sociale); garantire la rilevazione epidemiologica del fenomeno dell’abuso e dipendenza;

elaborare relazioni periodiche sulle sue caratteristiche e sulle tendenze temporali e

geografiche; procedere all’elaborazione di dati e alla produzione di report a livello

regionale; sostenere in quest’ambito il percorso formativo degli operatori dei SerD e dei

servizi del privato sociale. Inoltre l’UCRD ha il compito di realizzare un sistema per la

valutazione permanente ed il mantenimento dei flussi informativi stabili secondo lo

standard SESIT ed NSIS (Nuovo Sistema Informativo Nazionale).
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D.G.R. n. 34/27 del 2 agosto 2006, “Primi interventi a favore di soggetti beneficiari di

indulto in condizioni di grave disagio sociale”.

Con tale Deliberazione la Regione Sardegna ha stanziato € 1.000.000 per finanziare un
programma straordinario di interventi a favore di soggetti cui è stato concesso l’indulto e

che vivono condizioni di grave disagio. Sono stati finanziati complessivamente n. 344

progetti di pronto intervento ed utilizzate tutte le risorse disponibili.

D.G.R. n. 42/10 del 4 Ottobre 2006, D.G.R. n. 25/51 del 3 luglio 2007,
“Programma sperimentale di inclusione sociale”.

Il programma prevede il finanziamento di progetti rivolti a persone con problemi di

dipendenza patologica, di età non superiore a 35 anni, che concludono un programma

terapeutico socio-riabilitativo residenziale presso gli Enti del Privato Sociale accreditato o

hanno in corso un programma terapeutico ambulatoriale presso i Servizi per le Dipendenze.

Questi interventi prevedono percorsi personalizzati rivolti al raggiungimento dell’autonomia

personale e al completamento di un percorso formativo e attivano specifiche risorse

indirizzate al sostegno abitativo, formativo e alla socializzazione.

Protocollo d’intesa Ministero Solidarietà Sociale e Regione Autonoma Sardegna,
27 novembre 2007, “Progetto per le persone migranti che hanno sviluppato

dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti”, “Progetto di prevenzione selettiva in

materia di nuove droghe”

Il “Progetto per le persone migranti che hanno sviluppato dipendenza da alcol e

sostanze stupefacenti”, affidato al SerD della ASL 8 di Cagliari, si propone di

sensibilizzare e informare la popolazione migrante sui danni psico-fisici e sociali dell’alcol

e di altre sostanze d’abuso. Tali interventi, che prevedono anche l’utilizzo di mediatori

linguistico-culturali, sono rivolti al superamento delle difficoltà che limitano l’attuazione

di progetti terapeutici in questa popolazione. Sono state individuate strategie

d’intervento mirate prevalentemente all’abuso/dipendenza da alcol. Il “Progetto di

prevenzione selettiva in materia di nuove droghe”, affidato al SerD della ASL 2 di Olbia,

si propone di ampliare e diffondere la conoscenza del fenomeno del consumo delle

nuove droghe e dell’alcol nel modo giovanile, sensibilizzando e coinvolgendo diverse

Agenzie presenti nel territorio, quali i titolari e il personale dei locali notturni , gli

operatori sanitari dell’emergenza, le forze dell’ordine, al fine di promuovere stili di vita

sani. E’ prevista una attività “di strada” da parte degli Operatori dell’Unità mobile del

SerD di Olbia estesa ai luoghi dove, soprattutto durante la stagione estiva, si svolgono

eventi aggreganti della popolazione giovanile.

6.3 Azioni di prevenzione e inclusione sociale
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Progetti di ricerca finalizzata ex art. 12, comma 2, lett. B), del D.Lgs. 502/92 –
Esercizio 2006, Ministero della Salute, “ Valutazione dell’offerta e

dell’appropriatezza dei trattamenti per le tossicodipendenze” (VOECT)

In data 12 luglio 2007 è stata stipulata la Convenzione tra la Regione Sardegna e il

Ministero della Salute relativa al progetto “Valutazione dell’offerta e dell’appropriatezza

dei trattamenti per le tossicodipendenze”. Il progetto vede la Regione Sardegna nel

ruolo di ente coordinatore tecnico e scientifico nazionale.

A fronte di studi di coorte pubblicati all’estero, su tipologie di comunità e programmi

residenziali non facilmente assimilabili a quelli italiani, in Italia non sono disponibili studi

prospettici su larga scala, capaci di fornire indicazioni sull’efficacia differenziale dei

singoli ingredienti del trattamento e sul loro impatto sulle diverse tipologie di utenti. Il

progetto VOECT si configura come uno studio di coorte prospettico, multicentrico, che

si propone l’obbiettivo di analizzare e valutare quali caratteristiche di un programma

residenziale e/o dell’utente incidono sugli esiti a breve termine (ritenzione in trattamento

e modificazioni dello stato psico-sociale del soggetto). La popolazione in studio è

costituita da persone dipendenti da sostanze che accedono al trattamento in Comunità

Terapeutica.

6.4 Progetti di ricerca
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Informazioni utili7.

7.1 Link

Elenco SerD della Sardegna
www.sardegnasociale.it/index.php?xsl=348&s=11&v=9&c=3404&nc=1&esp=1&cs=2922

Percorso: www.sardegnasociale.it > lotta al disagio > dipendenze > servizi > serd

Elenco Comunità Terapeutiche della Sardegna

www.sardegnasociale.it/index.php?xsl=348&s=11&v=9&c=3405&nc=1&esp=1&cs=2994

Percorso: www.sardegnasociale.it > lotta al disagio > dipendenze > servizi > comunità

terapeutiche

Indagini IPSAD ed ESPAD
www.epid.ifc.cnr.it/

Ministero della Salute
www.ministerosalute.it

Ministero della Solidarietà Sociale
www.solidarietasociale.gov.it

Ministero dell’ Interno- Problematiche legate alla droga
www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/droga/

Percorso: www.interno.it > droga

Normativa sulla tossicodipendenza
www.giustizia.it/cassazione/leggi/Tossicodipendenti.htm
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7.2 Indirizzi e recapiti

Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Via Roma 223 – 09123 Cagliari

Tel. 070 6067010 - Fax 070 6065202-5210-5390

e-mail: san.assessore@regione.sardegna.it

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Via Roma 253 – 09123 Cagliari

Tel. 070 6065401 - Fax 070 6065438

e-mail: san.politichesociali@regione.sardegna.it

Servizio dell’Integrazione Socio-sanitaria
Via Roma 253 – 09123 Cagliari

Tel. 070 6064949 - Fax 070 6065438

Settore della non autosufficienza e delle dipendenze patologiche
Via Roma 253 – 09123 Cagliari

Tel. 070 6065317 - Fax 0706065438
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Indirizzi dei Servizi per le Dipendenze (SerD) della Sardegna

Sassari
Asl 1
Via Bottego 39, 07100 - Tel. 079 251415 - 079 252212 Fax 079 243225
Dal Lunedì al Venerdì: 8:00-20:00; Sabato: 8:00-14:00

Alghero
Asl 1
Via degli Orti 93 c/o Distretto, 07041 - Tel./fax 079 9959614
Dal Lunedì al Sabato: 8:00-14:00; Martedi e Giovedi 14:00 – 18:00

Ozieri
Asl 1
Via Vittorio Veneto c/o Distretto 07014 - Tel. fax 079 7810704 - Dal Lunedì al Sabato: 8:00-14:00;

Olbia
Asl 2
Via Ghiberti 54, 07026 - Tel. 0789 51474 - 552296 Fax 0789 50695
Dal Lunedì al Venerdi: 7:30-13:30 Sabato: 7:30 -12:30 Mercoledi 15:30-19:00

Tempio
Asl 2
Via Sardegna 7, 07029 - Tel. e fax 079 678334
Dal Lunedì al Venerdi: 7:30-13:30 Sabato: 8:00 – 12:00 Mercoledi 15:00-19:00

Nuoro
Asl 3
Via Manzoni, 08100 - Tel. 0784 240975/976 fax 0784 240986
Dal Lunedì al Venerdì: 8:00-13:30; Martedì: 15:30-18:30 Giovedì: 15:30-18:30

Macomer
Asl 3
località Nuraghe Ruiu (poliambulatorio) - Tel. 0785 222357 fax 0785 222319
Dal Lunedì al Venerdì: 8:00-14:00; Lunedì: 15:00-18:00

Siniscola
Asl 3
c/o Guardia Medica - Via Matteotti, 80 - Tel. 0784 874022 – fax 0784 874022
Dal Lunedì al Venerdi: 8:00-13:00 Lunedi e Giovedi : 15:00-18:00

Lanusei
Asl 4
Via Marconi, 60 08045 - Tel. 0782 480899 fax 0782 42578
Dal Lunedì al Venerdì: 8:00 - 14:00; Martedì e Giovedì 15:00 - 18:00

Tortoli
c/o Poliambulatorio 4 - Via Mons. Carchero, 08048
Tel. 0782 624725 Fax 0782 622832
Dal Lunedì al Venerdì: 08:00 - 14:00; Martedì e Giovedì 15:00 - 19:00
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Oristano
Asl 5
Via M. Pira 46, 09170 - Tel. 0783 303429 – 0783 317537 Fax 0783 78146
Dal Lunedì al Sabato: 8:00-13:00; Martedì e Giovedì: 15:00-18:30

Guspini
Asl 6
c/o Edificio Vecchie carceri - Via Cagliari, 90 09037 - Tel. 070 976121 Fax 070 97612705
Lunedì, Mercoledì, Venerdi e Sabato: 8:00-13:00 ; Martedì: 8:00-13:00; 15:00-20:00;
Giovedi: 12:00- 13:00 (per appuntamento).

Samassi
Asl 6
Unità operativa di Alcologia
Via Montelatici 10 c/o Guardia medica 09030 - Tel. 070 9382024 Fax 070 9342142
Lunedi, Mercoledi, Giovedi: 8:30-13:00; Lunedì:16:00-19:30. È richiesto appuntamento telefonico

Sanluri
Asl 6
Unità operativa di Alcologia
Via Bologna 13 c/o Poliambulatorio, p.no terra ingresso esterno ala C - Tel. 070 9359543-44
Giovedi, Venerdi: 8:30-13:00. E’ richiesto appuntamento telefonico

Iglesias
Asl 7
Via Trexenta 1, 09016
Tel. 0781 22330 – 258347 – 259098 – 256520 Fax 0781 3922271
Dal Lunedì al Sabato: 8:00-14:00; Martedì e Giovedì: 15:00-18:00

Carbonia
Asl 7
Viale Trento 28, 09013
Tel. 0781 660206 - 660476 Fax 0781 671453
Dal Lunedì al Sabato: 8:30-14:00; Martedì e Giovedì: 15:00-18:30

Quartu Sant'Elena
Asl 8
Via Cavour 34, 09045 - Tel. 070 6097651 Fax 070 6097666
Dal Lunedì al Venerdi: 8:00-19.30 Sabato, Domenica e festivi 8:00-13:00

Cagliari
Asl 8
Via Dei Valenzani snc 09131 - Tel. 070 6096300 - 070 6096329 Fax 070 6096347
Dal Lunedì al Venerdi: 8:00-19.30 Sabato, Domenica e festivi 8:00-13:00
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Cagliari
Asl 8
Via Liguria snc (fronte via Istria) 09131 - (provv. trasf. Padiglione Q ingresso via dei Valenzani)
Tel. 070 6096383 - 070 6096384 Fax 070 6096397
Dal Lunedì al Venerdi: 8:00-19.30 Sabato, Domenica e festivi 8:00-13:00

Senorbì
Asl 8
Centro alcologico
Via Sanna 273, 09040 - Tel. 070 98014858 Fax 070 98014860
Dal Lunedì al Venerdi: 8:30-14:00; Lunedì 15:00-17:00

Cagliari
Asl 8
Centro Alcologico
c/o SerD via dei Valenzani - 09131 - Tel. 070 6096310 Fax 070 6096347 - Dal Lunedì al Venerdi:
8:30-14:00

Pula
Asl 8
Ambulatorio Alcologico
Via XXIV Maggio c/o Poliambulatorio - 09010 - Tel. 070 9209551 - Il Giovedi 9:00-13:00

Muravera
Asl 8
Ambulatorio Alcologico
c/o P.O. San Marcellino - 09043 - Tel. 070 6097797 - Il Mercoledi 9:00-13:30
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Recapiti telefonici di associazioni attive sul territorio

Alcolisti Anonimi Tel. 3343952521
Al-Anon/Alateen Tel. 079230926
Club Alcolisti in Trattamento Tel. 3294344133 - 078141050 - pres.arcat@tiscali.it
Albore - Associazione di volontariato per tossicodipendenti
Tel. 070 2334292 - asso.albore@tiscali.it

Associazione Famiglie Sarde contro la droga - Voglia di vivere
Tel. e Fax 079 281559 - Via Nuoro, 10 - 07100 Sassari

___________________________________________________________________________

Le Comunità Terapeutiche del CCS
Coordinamento delle Comunità operanti in
Sardegna per il recupero dei Tossicodipendenti

www.ccsnet.it - ccs@ccsnet.it

___________________________________________________________________________

L’Aquilone Centro Sardo di Solidarietà
Via San Giovanni 423 - 09127Cagliari - Tel. 070 487936 - Fax 070 498498

aquilonecss@tiscali.it

Struttura residenziale Comunità terapeutica
Loc. Terramaini 09032 ASSEMINI (CA) - Tel. 070 947200 Fax 070 9437345

Struttura residenziale Comunità Terapeutica
“San Gemiliano”
Loc. Magangiosa SESTU - Tel. 070 22210

Struttura residenziale Centro di Prima Accoglienza
“Su Masu”
Via Cettolini snc - Zona industriale Casic ELMAS - Tel. 070 212422

Struttura semiresidenziale Reinserimento Sociale
Via Metastasio loc. Su Planu - SELARGIUS - Tel. 070 531516

Centro residenziale estivo, giornate/weekend di formazione “Padre F. Solinas”
Loc. San Gregorio SINNAI Tel. 070 758080

Casa Famiglia “Villa Elena”
Via Madonna di Campiglio - QUARTU S.ELENA

Casa Accoglienza
Via San Luigi SELARGIUS TEL 070 853588

___________________________________________________________________________
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L'Arcobaleno
Via Como, 42 - 07026 Olbia (SS) - Tel 0789 67050 - fax. 0789 645590

email: accoglienza@comunitarcobaleno.it - web: www.comunitarcobaleno.it

Centro di Accoglienza e Reinserimento
Via Como, 42 07026 OLBIA (SS) - Tel. 078967050 fax. 0789645590

Comunità residenziale maschile
Loc. Maltana 07026 OLBIA (SS) - Tel. 0789 31382

___________________________________________________________________________

Associazione Primavera Onlus
Loc. Pala Pirastru - S.M. La Palma - 07041 Alghero (SS)

Tel. 079 999191 , 079 999233 - Fax 079 9999191

email: ass.primaveraonlus@tiscali.it - web: www.associazioneprimavera.org

Comunità residenziale
Loc. Cala del Vino - 07041 ALGHERO (SS) - Tel. Fax 079 919199

Comunità residenziale
Loc. Pala Pirastru - S. Maria La Palma 07040 Tel. 079 999191 - 999233

Fax 079 9999191

Comunità residenziale
“Cantoniera Macciadosa”

S.P. n. 18 Sassari- Argentiera 07100 SASSARI (SS) - Tel. e Fax 079 309901

Comunità diurna "San Francesco"
Loc. S. Francesco - 07100 SASSARI (SS) - Tel. 079 254331

Comunità residenziale
Loc. Pedras de Fogu - 07037 SORSO - Tel. e Fax 079 367092

Centro di ascolto - Sassari
Cell. 347 7462257

Centro di Ascolto - Cagliari
Tel. e Fax 070 826716 - Cell 393 9093400

___________________________________________________________________________

Associazione Casa Emmaus
Loc. San Lorenzo - 09016 Iglesias (CA) - Tel. 0781 31441 - fax 0781 33639

email: associazione.emmaus@tiscali.it - web: www.casaemmaus.org



Rapporto sullo stato delle dipendenze patologiche

[ 61 ]

Comunità “Casa Emmaus”
Reg. San Lorenzo 09016 IGLESIAS (CA) - Tel. 0781 31441 fax 0781 33639

Centro di Ascolto
Via A. Melis De Villa 09016 IGLESIAS (CA) - Tel. 0781 42452

Centro Pronta Accoglienza
Reg. San Lorenzo 09016 IGLESIAS (CA) - Tel. 0781 32818

___________________________________________________________________________

Associazione Mondo X - Sardegna
Via San Giovanni, 287 - 09127 Cagliari (CA) - Tel. 070 663358 - fax 070 674673

email: associazione@mondoxsardegna.it - web: www.mondoxsardegna.it

Sede legale

Associazione Mondo X - Sardegna

Via San Giovanni, 287 - 09127 Cagliari (CA) - Tel. 070 663358 Fax 070 674673

Segreteria Generale

Associazione Mondo X - Sardegna - Via San Giovanni, 287 - 09127 Cagliari (CA)

Tel. 070 663358 Fax 070 674673

Centro Studi "San Mauro"
Via San Giovanni, 281 - 09127 Cagliari (CA) - Tel. 070 663358

Fax 070 674673 - e-mail centrostudi@mondoxsardegna.it

Centro di Accoglienza "San Mauro"
Via San Giovanni, 287 - 09127 Cagliari (CA) -Tel. 070 663358

Fax 070 674673 - e-mail accoglienza@mondoxsardegna.it

Centro di Accoglienza "Città di Sassari"
P.zza S. Antonio, 15 - 07100 Sassari (SS) - Tel. 079 260600 Fax 079 260600

e-mail accoglienzasassari@mondoxsardegna.it

Comunità "Campu 'e Luas"
Casella postale n° 55 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 070 9477002

Fax 070 9477003 - e-mail campeluas@mondoxsardegna.it

Comunità "S'Aspru"
Casella postale n° 10 - 07040 Siligo (SS) - Tel. 079 836002 - Fax 079 837163

e-mail saspru@mondoxsardegna.it
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Casa Famiglia "S. Antonio Abate"
P.zza S. Antonio, 13 - 07100 Sassari (SS) - Tel. 079 2679051 Fax 079 2633744

e-mail casafamiglia@mondoxsardegna.it

___________________________________________________________________________

Cooperativa Sociale Ponte s.c.r.l.

Accoglienza - Comunità
Località S’Arcu De Sa Canna, Casella Postale 135 - Sant’Antioco (CA) - 09017

Tel. 0781/809001 – Fax 0781/809001

Centro di Accoglienza Evolutiva a bassa soglia
Località Santa Caterina, Casella Postale 135 - Sant’Antioco (CA) – 09017

Tel. 0781/809028 – Fax 0781/809028

Reinserimento e Amministrazione
Località Cortiois, San Giovanni Suergiu (CA) - 09010 Tel. 0781/689222

Fax 0781/689222 - email medaumannu@virgilio.it

___________________________________________________________________________

Fondazione Promozione e Solidarietà Umana
Centro d’Ascolto - Sassari (SS) - Via Mazzini, 8 - Tel. 079/231455

Comunità Maria Madre dei Poveri - S.V. La Crucca – Baiona 98 - 07100 Sassari
Tel. e Fax 079 - 300106

___________________________________________________________________________

Associazione di Volontari
“Centro di Ascolto Madonna del Rosario”

Via Nazionale, 71 - 09039 Villacidro (CA) - Tel. 070 9314326 – fax 070 9329787

email: villacidro@sardegnasolidale.it - angelopittau@tin.it PRESIDENTE

Centro di Ascolto
Via Nazionale, 71 09039 - VILLACIDRO (CA) - Tel. 0709314326 Fax 0709329787

centrodascolto@tiscali.it

Comunità “Alle Sorgenti”
Loc. Is Benas 09090 - MORGONGIORI (OR) - Tel/Fax 0783932099

Comunità Terapeutica “San Michele”
Loc. Pimpisu 09038 - SERRAMANNA (CA) - Tel/Fax 0709130163

Comunità Reinserimento socio- lav.
“S. Michele 2” - Loc. San Michele – Sanluri Stato 09025

SANLURI (CA) - Tel/fax 0709330590
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Comunità protetta “Betania”
Loc. Terramaistus 09036 - GUSPINI (CA) - Tel. / fax 0709797067

Comunità pronta accoglienza “Il Salvatore”
Loc. Is Guardias 09039 - VILLACIDRO (CA) - Tel/ fax 0709310813

___________________________________________________________________________

Dianova Onlus
Comunità Terapeutica di Ortacesus
Loc. Gutturu Turri - 09040 Ortacesus (Ca)

Tel. 070.98.19.100 - Fax 070.98.04.080 - e-mail: ortacesus@dianova.it

___________________________________________________________________________

Centro di Accoglienza “Don Vito Sguotti”
Via Mazzini, 28/30 - 09013 Carbonia (CA) - Tel. 0781 64266 – fax 0781 673612

email: sguot@tiscali.it - web: www.cdasguotti.tk

Piccola Comunità Terapeutica per alcoldipendenti
Via Is Lampis 09013 CARBONIA (CA) - Tel. 0781660293 - Tel. Uffici 0781 64266

fax 0781673612

Centro d’Ascolto e Orientamento Terapeutico
Via E. d’Arborea 123 - 09017 Sant’Antioco (CA)

Tel. 0781/841143 - Tel. Uffici 0781/64266 – tel/fax 0781 673612

Centro Alcologico
Via Mazzini 28/30 - 09013 Carbonia - Tel. 0781/660070

Tel. Uffici 0781/64266 – tel/fax 0781 673612



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

[ 64 ]



Rapporto sullo stato delle dipendenze patologiche

[ 65 ]

Deliberazioni della Giunta regionale8.

Delibera del 20 settembre 2005
n. 44/9 [file .pdf] All. 1 [file .pdf]

Recepimento dell’Atto di intesa Stato-Regioni relativo alla “Determinazione

dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per

l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti

da sostanze d’abuso

Delibera del 2 agosto 2006
n. 34/27 [ file pdf]

Interventi di reinserimento sociale per soggetti beneficiari di indulto

Delibera del 4 ottobre 2006,
n. 42/10 [ file pdf] All. 42/10 [file .pdf]

Linee di indirizzo per l’avvio del programma sperimentale di inclusione sociale.

L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 17, comma 2

Delibera del 7 novembre 2006
n. 45/20 [ file pdf]

Interventi per il miglioramento della qualità e coordinamento dei servizi

pubblici e privati per le dipendenze patologiche (L.R. 11.5.2006 n. 4, art. 17,

comma 3)

Delibera del 27 marzo 2007,
n. 12/3 [ file. pdf ] All. 12/3 [file .pdf]

Programma regionale d’interventi nel settore delle dipendenze in attuazione

del Piano regionale dei servizi sanitari

Delibera del 3 luglio 2007,
n. 25/51 [file .pdf]

Modifiche e integrazioni alla delib. 42/10 Linee di indirizzo per l’avvio

del programma sperimentale di inclusione sociale

Delibera del 12 settembre 2007
n. 35/6 [file .pdf] All. 35/6 [file .pdf]

Progetto strategico salute mentale: linee d’indirizzo per l’organizzazione

dei Dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze

pag. 66
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Deliberazione N. 44/9 del 20.09.2005

Oggetto: Recepimento dell’Atto di intesa Stato-Regioni relativo alla
“Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al
funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle
persone dipendenti da sostanze di abuso” (Provvedimento 5 Agosto 1999).

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che intende procedere al

recepimento dell’Atto di intesa Stato-Regioni relativo alla “Determinazione dei requisiti

minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi

privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso” (Provvedimento 5

Agosto 1999).

In quest’ultimo decennio sono mutate le abitudini in tema di uso e abuso delle sostanze

psicoattive, sono sorte nuove forme di consumo e di dipendenza patologica, si è

modificato il profilo delle patologie correlate. Le mutate condizioni richiedono, ai

soggetti operanti nel settore, sistemi di coordinamento e interventi più articolati.

I flussi informativi, relativi al 2004, volti a rilevare le caratteristiche dei soggetti in

trattamento presso i Sert o presso le strutture di tipo comunitario, evidenziano le

seguenti linee di tendenza in riferimento alla Sardegna:

• l’aumento del numero di inserimenti nelle comunità terapeutiche (con un

incremento pari al 6,7% rispetto al 2003 e al 7,9% rispetto al 2002);

- la riduzione, pari al 12,6% rispetto al 2003 e al 6,2% rispetto al 2002, del numero di

utenti in trattamento presso i Sert;

• l’aumento delle persone che utilizzano sostanze di abuso e che non fanno alcun

riferimento al sistema dei servizi per le tossicodipendenze pubblico e di privato sociale,

come rilevato nell’ultima Relazione annuale al Parlamento del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali.

In termini generali, la rete delle strutture di contrasto risponde in modo adeguato alle

esigenze d’intervento e presenta affidabili livelli qualitativi. Tuttavia, a fronte

dell’aumento nella variabilità delle tipologie di dipendenza e dei pattern

comportamentali correlati, non si è osservata una diversificazione adeguata delle

risposte. Con questo provvedimento s’intende dare un ulteriore impulso verso un

sistema maggiormente integrato, che presenta una maggiore articolazione delle figure

professionali coinvolte nel processo di cura, diversificato nelle modalità di risposta.

L’Atto d’intesa relativo alla “Determinazione dei requisiti minimi standard per

l’autorizzazione…” ha definito un sistema di servizi in cui enti pubblici, enti ed

associazioni private concorrono al perseguimento di finalità comuni, ciascuno secondo le

proprie competenze e specifiche vocazioni istituzionali. Tale atto rappresenta un
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organico quadro di riferimento per le regioni in merito alle tipologie delle strutture, per le

modalità differenziate d’intervento che introduce al fine di contrastare nuove forme di

dipendenza e di abuso. Il provvedimento individua i requisiti funzionali e strutturali minimi

necessari per l’esercizio delle attività, e disciplina organicamente le procedure relative

all’autorizzazione e all’accreditamento, alla formulazione di un programma relativo alle

singole unità operative, le forme di collaborazione con la Regione nell’attuazione di

programmi di valutazione e verifica delle attività svolte.

L’atto d’intesa stabilisce, infine, che i servizi offerti dagli enti o associazioni che intendono

accedere all’autorizzazione e all’accreditamento siano raggruppati in cinque aree

d’intervento:

1. servizi di accoglienza;

2. servizi terapeutico-riabilitativi;

3. servizi di trattamento specialistici;

4. servizi pedagogico-riabilitativi;

5. servizi di tipo multidisciplinare integrato.

Non tutte le tipologie di servizio individuate nell’atto d’intesa sono presenti nella realtà

regionale:

• i servizi di accoglienza operano in Sardegna solo in forma sperimentale, come progetti

triennali finanziati in base all’art. 127 del D.P.R. 309/90. Sono servizi a “bassa soglia”,

destinati ad accogliere pazienti per un periodo non superiore a novanta giorni

indipendentemente dalla loro decisione di accettare, nell’immediato, un programma

finalizzato al superamento della dipendenza;

• le tipologie 2 e 4 dell’atto d’intesa - i servizi terapeutico-riabilitativi e pedagogico-

riabilitativi - ricalcano nelle loro finalità e nelle prestazioni erogate le due tipologie di

comunità, terapeutico riabilitativo e pedagogico riabilitativo, sino ad oggi operanti nella

nostra Isola. Queste comunità sono riservate ai pazienti che accettino di aderire ad un

programma terapeutico personalizzato della durata non superiore a 18 mesi, aumentabili

in accordo con il Sert di residenza dell’utente fino ad un massimo di 24 mesi (servizi

terapeutico-riabilitativi) o 30 mesi (servizi pedagogico-riabilitativi);

• i servizi di trattamento specialistici, tipologia 3 del medesimo atto, propongono, ad

eccezione di una comunità per alcolisti, interventi sino ad oggi non attivati in Sardegna,

quali le comunità per la doppia diagnosi, che riguardano utenti con dipendenza e con

patologie psichiatriche, e le comunità per donne tossicodipendenti in gravidanza o con

minori a carico. In particolare, le strutture per la doppia diagnosi si rendono necessarie in

virtù del fatto che sono sempre più numerosi i tossicodipendenti che nella loro lunga storia

di dipendenza sperimentano l’insorgenza di patologie psichiatriche che, inevitabilmente,

necessitano di trattamenti in ambienti specifici per strutturazione e prestazioni

professionali. La permanenza in queste strutture è di durata non superiore a 12 mesi;
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• i servizi di tipo multidisciplinare integrato, sono servizi paragonabili agli attuali Sert,

ma con gestione in capo ad enti privati. Tale tipologia di servizi è presente, in numero

peraltro molto limitato, solo in alcune regioni italiane.

Attualmente, in Sardegna la rete dei servizi di contrasto delle tossicodipendenze è

costituita da 14 Sert, di cui almeno uno operativo in ciascuna Azienda Usl, 17 Comunità

terapeutiche, con un’offerta di residenzialità di 464 posti, di cui 12 strutture terapeutico-

riabilitative, 3 strutture pedagogico-riabilitative, una struttura residenziale per persone

dipendenti da alcol e una struttura di pronta accoglienza.

L’Assessore afferma che il recepimento dell’Accordo Stato-Regioni e la definizione di

requisiti strutturali e di personale è particolarmente urgente in quanto è necessario:

• superare le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 19

aprile 1994, n. 12/11, che fissa i requisiti per le strutture rivolte ai tossicodipendenti, in

quanto formula standard solo per alcune tipologie di servizi e solo in riferimento ad

alcuni aspetti organizzativi e strutturali;

• giungere alla definizione di adeguati standard minimi funzionali, strutturali, di

carattere organizzativo, sia per le tipologie già operanti nella realtà regionale sia per le

tipologie di nuove istituzione;

- dare attuazione all’art. 6, comma 24 della legge regionale 22.12.2003, n. 13, che ha

disposto lo stanziamento di notevoli risorse regionali per l’adeguamento delle strutture

ai requisiti previsti dal citato Accordo Stato-Regioni;

• definire criteri di accesso, tipologie di utenti e prestazioni per ciascuno dei servizi

individuati, prevenendo ogni discriminazione per genere, razza, religione;

• riorganizzare il sistema tariffario regionale: a) individuare le tariffe per le tipologie di

servizio non ancora esistenti, quali i servizi di accoglienza e i servizi di trattamento

specialistici; b) superare progressivamente il sistema di integrazione delle rette introdotto

con le deliberazioni n. 23/61 del 18.7.2002 e n. 25/7 del 1.8.2003 sulla base della legge

regionale 24 aprile 2001 n. 6, art. 5, comma 38; c) procedere all’aggiornamento delle

tariffe individuate nel 1994;

• promuovere una migliore utilizzazione preferenziale delle strutture operanti in

Sardegna ed una progressiva riduzione dell’invio di utenti in strutture extraregionali;

• avviare una riorganizzazione del settore affermando principi di differenziazione

funzionale e diversificazione degli interventi rispetto alla crescente articolazione della

domanda;

• promuovere l’integrazione dei servizi privati nella rete dei servizi ed, in particolare,

con il servizio pubblico;
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• avviare programmi di valutazione dei risultati degli interventi.

Il presente provvedimento è stato definito anche grazie all’importante contributo di un

gruppo di lavoro, composto dai responsabili delle comunità terapeutiche operanti in

Sardegna e dai responsabili aziendali dei Sert.

L’Assessore rileva, inoltre, che è necessario continuare nel confronto con i soggetti che

operano nel settore istituendo un tavolo di monitoraggio delle azioni previste da questo

provvedimento con, in particolare, i seguenti compiti:

• individuazione di un tetto massimo di spesa regionale annua;

• definizione di schemi tipo di contratto;

• monitoraggio delle modalità e tempi per l’adeguamento delle strutture ai requisiti

strutturali e di personale individuati e per la loro riconversione in tipologie di servizi

differenti;

• fissazione dei criteri per la ripartizione delle risorse in conto capitale di cui all’art. 6,

comma 24 della legge regionale 22.12.2003, n. 13;

• formulazione di un programma regionale per la valutazione dell’efficacia degli

interventi.

L’Assessore ritiene, altresì, che è necessario promuovere una più ampia riorganizzazione

del sistema dei servizi regionale, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di

Piano regionale dei servizi sociali e sanitari, approvata con deliberazioni regionali n. 4/21

del 10.2.2005 e n. 25/24 del 1.6.2005, con la predisposizione di un “Programma

regionale di contrasto delle dipendenze patologiche”, che formuli risposte organizzative

fondate su principi di differenziazione funzionale e di costruzione di un sistema integrato

di cura.

L’Assessore propone che il Programma Regionale di cui sopra riaffermi la centralità della

persona e, in particolare:

• sia volto a promuovere la prevenzione attraverso programmi definiti in base ad

evidenze scientifiche e rivolti ad evitare il ricorso a sostanze d’abuso;

• sia volto a contrastare le dipendenze da tutte le sostanze d’abuso, incluse quelle

legali, affiancando agli interventi di contrasto della dipendenza da oppiacei, modalità di

trattamento da nuove o diverse tipologie di consumo;

• collochi la persona al centro dell’interesse dei servizi, quale soggetto portatore di un

bisogno, indipendentemente da una effettiva richiesta di intervento terapeutico,

favorendo gli interventi attivi anche di carattere domiciliare;
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• promuova l’offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute

valide ai fini dell’aiuto alla persona;

• valuti sistematicamente i risultati terapeutici e il conseguimento degli obiettivi

assistenziali;

• valorizzi principi di cura e di accoglienza superando approcci fondati su un

aggravamento del sistema delle sanzioni.

Il programma dovrà definire adeguate risposte organizzative e perseguire le logiche di

azione della proposta di Piano regionale dei servizi sociali e sanitari, e in particolare:

• promuovere il coordinamento e l’integrazione, sia nell’ambito dei servizi

dell’Azienda Usl, affinché il Sert risulti maggiormente integrato nel sistema aziendale, sia

rispetto alla pluralità dei soggetti che operano nel contrasto delle dipendenze

patologiche: associazioni, enti ausiliari, Comuni;

• definire programmi assistenziali integrati che comprendano, di norma, interventi di

carattere medico, farmacologico, psicologico e sociale e ricerchino il coinvolgimento

della famiglia nel lavoro terapeutico;

• individuare requisiti e modalità operative dei servizi di alcologia e di contrasto di

altre dipendenze patologiche;

• sostenere le associazioni di volontariato e le associazioni di mutuo aiuto che

operano nel settore.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Sanità, visto il favorevole

parere di legittimità del Direttore Generale

Delibera

di approvare il programma di attività proposto dall’Assessore, nonché la disciplina delle

tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali, per il trattamento delle dipendenze

patologiche di cui all’Atto d’Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999, come determinato

nell’Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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Individuazione e definizione dei servizi residenziali e semiresidenziali
per il trattamento delle dipendenze patologiche

Art. 1
Finalità

Il presente provvedimento disciplina sul territorio regionale le tipologie, i requisiti

funzionali, i sistemi di remunerazione, i criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei

servizi residenziali e semiresidenziali privati di assistenza alle persone dipendenti da

sostanze di abuso.

La riorganizzazione del sistema di interventi residenziali e semiresidenziali si fonda sui

seguenti principi:

- promuovere e tutelare il diritto della persona con problemi di dipendenza,

salvaguardando la sua dignità e favorendone l’autonomia, la presenza attiva e la

responsabilizzazione;

- assicurare servizi e interventi appropriati, finalizzati a rispondere in modo efficace ai

bisogni delle persone con problemi di dipendenza, favorendone in via prioritaria il

reinserimento sociale;

- promuovere la crescita di una comunità coesa e solidale coinvolgendo nel programma

d’intervento la famiglia e la comunità d’appartenenza;

- operare nel principio della sussidiarietà come criterio generale di realizzazione del

sistema integrato dei servizi, in cui la valorizzazione delle autonomie e delle pluralità sia

finalizzata a garantire i diritti di cittadinanza e l’accesso ai servizi;

- promuovere la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono al processo di cura in

tutte le fasi dell’intervento, dalla rilevazione dei bisogni alla programmazione,

dall’elaborazione dei progetti alla gestione e valutazione dei risultati;

- assicurare livelli di professionalità adeguati, la formazione continua degli operatori e dei

volontari, un equo trattamento economico del personale.

Art. 2
Aree d’Intervento

I servizi, residenziali e semiresidenziali, per il trattamento delle dipendenze patologiche

sono compresi nelle seguenti aree di intervento:

- Area dei servizi di accoglienza. I servizi di quest’area accolgono persone, di norma per

una durata non superiore a novanta giorni, indipendentemente dalla loro decisione di

Allegato A alla Deliberazione N. 44/9 del 20.09.2005
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accettare, nell’immediato, un programma finalizzato al superamento della dipendenza.

Soddisfano bisogni fondamentali o stati di bisogno immediati e improrogabili di

carattere clinico, sociale o correlati alla tossicodipendenza contribuendo a prevenire e/o

ridurre i rischi nella prospettiva di un eventuale impegno terapeutico. Possono accogliere

soggetti in trattamento farmacologico, anche sostitutivo.

- Area dei servizi terapeutico riabilitativi, sono rivolti a persone che accettino di aderire

ad un programma terapeutico, dettagliatamente descritto e personalizzato, per una

durata non superiore a diciotto mesi. Attuano piani terapeutici e riabilitativi,

personalizzati e articolati in interventi di consulenza e supporto psicologico e/o

psicoterapia individuale o di gruppo, finalizzati al superamento della dipendenza, al

miglioramento della qualità della vita e ad un pieno reinserimento sociale. Possono

accogliere soggetti in trattamento farmacologico, anche sostitutivo.

- Area dei servizi di trattamento specialistici, accolgono, in ambiente protetto, persone

che presentano particolari problematicità di gestione. Erogano prestazioni finalizzate alla

formulazione e/o all’attuazione del programma terapeutico personalizzato. La durata

massima dei programmi e della permanenza dell’utente è diversa per ciascuna specifica

tipologia di servizio individuata. Eventuali nuove tipologie di offerta che dovessero

rendersi necessarie saranno regolamentate con successivi provvedimenti.

- Area dei servizi pedagogico riabilitativi, accolgono persone che accettino di aderire ad

un piano di trattamento, dettagliatamente descritto e personalizzato, per una durata

non superiore a trenta mesi, con obiettivo centrato sul ripristino delle capacità di

integrazione sociale e sul miglioramento della vita di relazione. Possono accogliere

persone in trattamento farmacologico, anche sostitutivo. I piani di trattamento sono

attuati adottando metodologie di tipo pedagogico-educativo.

Art. 3
Tipologie di servizi

Nelle aree di cui al precedente art. 2 operano i seguenti servizi, residenziali e

semiresidenziali, per il trattamento di soggetti dipendenti da sostanze di abuso:

1. Area Servizi di accoglienza

- Centro semiresidenziale di pronta accoglienza.

- Centro residenziale di pronta accoglienza, osservazione e orientamento.

2. Area Servizi terapeutico riabilitativi

- Servizio semiresidenziale terapeutico riabilitativo.

- Servizio residenziale terapeutico riabilitativo.

3. Area Servizi di trattamento specialistici

- Servizio residenziale per persone dipendenti da sostanze con patologie psichiatriche.
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- Servizio residenziale per persone dipendenti da alcol.

- Servizio residenziale per donne tossicodipendenti in gravidanza e/o madri con

bambino.

4. Area Servizi pedagogico riabilitativi

- Servizio semiresidenziale pedagogico riabilitativo.

- Servizio residenziale pedagogico riabilitativo.

Art. 4
Requisiti funzionali

I requisiti funzionali per ogni servizio di cui al precedente art. 3 sono descritti in termini

di modalità di accesso e programma della struttura, capacità ricettiva, prestazioni e

personale. Il possesso dei requisiti minimi, sia di carattere strutturale che di personale, è

richiesto al momento dell’iscrizione all’Albo.

Modalità di accesso e programma della struttura: riguardano le specificità, la durata

dello svolgimento delle attività e/o dell’apertura del servizio.

Prestazioni: riportano gli standard minimi degli interventi erogati direttamente dalla

struttura, a fronte delle tariffe stabilite dal presente provvedimento, alle persone inserite

e ai nuclei familiari. Agli utenti devono comunque essere assicurate, con ricorso ai servizi

e alle strutture competenti, le altre prestazioni di medicina generale, farmaceutiche e

specialistiche.

Capacità ricettiva e moduli: la capacità ricettiva delle strutture non può essere inferiore a

otto ospiti e superiore a trenta.

Possono essere autorizzate strutture con capacità ricettiva superiore a trenta utenti: tali

strutture devono, comunque, organizzare la loro attività in unità autonome (moduli),

non superiori, di norma, a due, ciascuna delle quali non superiore a trenta. In questi casi

possono essere autorizzati anche moduli con differente tipologia di servizio, uno dei

quali può avere una capacità ricettiva inferiore a 8. Ogni modulo deve essere strutturato

come unità autonoma, con propri spazi fisici e deve essere dotato di proprio personale.

Personale: riporta gli standard espressi in numero di ore settimanali necessarie per un

numero di utenti non superiore a 15. Solo per le strutture dell’area 3 (servizi di

trattamento specialistici) gli standard sono espressi per un numero di utenti non

superiore a 12.

Per le strutture con un numero di utenti superiore a 15 e inferiore a 21, che offrono la

stessa tipologia di servizio, non si prevede personale aggiuntivo; per le strutture con un

numero di utenti da 21 a 30 è previsto un incremento pari a 1/3 della disponibilità

dell’impegno orario di figure professionali comprese nella tabella del personale

(coordinatore escluso).

Per ciascuna qualifica riportata, il personale minimo indicato è richiesto con rapporto di

lavoro retribuito, dipendente, a convenzione o volontario.

Le strutture con la qualifica di ONLUS possono avere personale con rapporto di impegno

volontario fino al 50% totale. Tale personale deve produrre una dichiarazione

sottoscritta, che preveda un impegno per almeno diciotto ore di servizio alla settimana e

un impegno continuativo per almeno un anno.
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Gli operatori devono essere in possesso di idonei titoli e requisiti professionali. Devono

essere garantite agli utenti le prestazioni di servizio sociale.

La Regione, entro due anni dall’approvazione del presente provvedimento, organizza

corsi per gli attuali operatori di comunità per il conseguimento del titolo di operatore

socio-sanitario. Il personale volontario che rientra nei turni o ricopre funzioni di supporto

al lavoro dell’équipe nelle strutture deve essere qualificato secondo i percorsi previsti.

I servizi di cui all’art. 3 devono essere dotati di un responsabile di programma in

possesso di idonei titoli e requisiti professionali.

Con successivo provvedimento la Regione individua i requisiti professionali che dovranno

possedere i responsabili dei programmi delle strutture autorizzate e di quelle accreditate,

nonché le modalità previste per l’aggiornamento professionale.

Il responsabile del programma deve garantire un impegno di almeno 36 ore settimanali

e deve essere previsto un sostituto. Qualora il responsabile di programma sia condiviso

da più sedi di servizio, deve essere identificato un operatore quale responsabile di sede.

Gli standard minimi, funzionali e strutturali, riportati di seguito sono obbligatori per lo

svolgimento di ciascuno dei servizi di cui al precedente art. 3 e per l’accesso al sistema

tariffario definito al successivo art. 10.

Ai sensi del Testo Unico, 9 ottobre 1990, n. 309 e dei successivi provvedimenti attuativi,

nazionali e regionali, l’inserimento degli utenti nei servizi gestiti da Enti Ausiliari è

disposto dalle Aziende USL di residenza dei medesimi, tramite i servizi pubblici per le

tossicodipendenze. L’attuazione del programma di intervento sull’utente è subordinata

ad una preliminare valutazione multidimensionale della persona.

Art. 5
Area servizi di accoglienza

5.1. Centro semiresidenziale di pronta accoglienza

Modalità di accesso e programma della struttura

Inserimento: ingresso immediato disposto dal Sert o accesso diretto. In questo ultimo

caso deve essere data immediata comunicazione dell’ingresso al Sert di residenza

dell’utente. Lo stesso Sert, o su delega del medesimo il Sert territorialmente competente,

deve autorizzare o rifiutare l’inserimento quanto prima e comunque non oltre 3 giorni

lavorativi dal ricevimento della comunicazione, previa valutazione multidimensionale.

Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze o altre dipendenze patologiche.

Durata programma: permanenza complessiva dell’utente non superiore a 90 giorni.

Apertura: sette giorni alla settimana per un minimo di 8 ore al giorno.

Svolgimento attività e presenza continuativa di personale: 56 ore settimanali.

Tipologia utenti: accoglienza non selezionata di utenti

- di entrambi sessi;

- anche con trattamenti farmacologici in corso;

- anche con alcoldipendenza;

- anche con patologia psichiatrica;

- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia).
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Prestazioni:

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione);

- approvvigionamento farmaci del SSN;

- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza;

- interventi di informazione, educazione sanitaria, prevenzione e riduzione del danno;

- fornitura pasti;

- igiene personale;

- cura della persona;

- colloqui di ascolto e di sostegno educativo;

- attività espressive;

- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento;

- orientamento e sostegno alle famiglie;

- collegamento programmatico e integrazione operativa finalizzata all’ulteriore

programmazione del trattamento col Sert e con il Centro Servizio Sociale Adulti del

Ministero della Giustizia.

Personale: Standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per

l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 15)

1 medico per 1 ora alla settimana.

1 coordinatore operatori per 38 ore alla settimana.

2 educatori professionali per 30 ore ciascuno alla settimana.

1 operatore socio-sanitario per 24 ore alla settimana.

5.2. Centro residenziale di pronta accoglienza, osservazione e orientamento

Modalità di accesso e programma della struttura

Inserimento: ingresso immediato disposto dal Sert o accesso diretto. In questo ultimo

caso deve essere data immediata comunicazione dell’ingresso al Sert di residenza

dell’utente. Lo stesso Sert, o su delega del medesimo il Sert territorialmente competente,

deve autorizzare o rifiutare l’inserimento quanto prima e comunque non oltre 3 giorni

lavorativi dal ricevimento della comunicazione, previa valutazione multidimensionale.

Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze o altre dipendenze patologiche.

Durata programma: permanenza complessiva dell’utente non superiore a novanta

giorni.

Apertura: sette giorni alla settimana per 24 ore al giorno.

Presenza continuativa di personale: 24 ore su 24.

Tipologia utenti: accoglienza non selezionata di utenti

- di entrambi sessi;

- anche con trattamenti farmacologici in corso;

- anche con alcoldipendenza correlata;

- anche con patologia psichiatrica;

- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia).
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Prestazioni:

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione);

- approvvigionamento farmaci del SSN;

- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza;

- interventi di informazione, educazione sanitaria, prevenzione e riduzione del danno;

- fornitura pasti;

- igiene personale;

- cura della persona;

- assistenza specialistica psichiatrica (almeno un accesso settimanale);

- assistenza tutelare notturna;

- colloqui di ascolto e di sostegno educativo;

- diagnosi e trattamento dell’emergenza;

- attività espressive;

- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento;

- orientamento e sostegno alle famiglie;

- collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali e con il Centro Servizio

Sociale Adulti del Ministero della Giustizia.

Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per

l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 15)

1 medico per 1 ora alla settimana.

1 psichiatra per 3 ore alla settimana.

1 coordinatore operatori per 38 ore alla settimana.

3 educatori professionali per 38 ore ciascuno alla settimana.

3 operatori socio-sanitari per 38 ore ciascuno alla settimana.

Art. 6
Area servizi terapeutico riabilitativi

6.1. Servizio semiresidenziale terapeutico riabilitativo

Modalità di accesso e programma della struttura

Inserimento: effettuato dal Sert, previa valutazione diagnostica multidisciplinare.

Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze o altre dipendenze patologiche.

Durata programma: non superiore di norma a diciotto mesi.

Apertura: cinque giorni alla settimana.

Svolgimento attività e presenza continuativa di personale: otto ore giornaliere.

Tipologia utenti: accoglienza non selezionata di utenti

- di entrambi i sessi;

- anche con trattamenti farmacologici in corso;

- anche con alcoldipendenza correlata;

- anche con patologia psichiatrica, di non grave entità;

- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia).
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Prestazioni:

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione);

- approvvigionamento farmaci del SSN;

- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza;

- monitoraggio condizioni psico-fisiche;

- informazione ed educazione sanitaria;

- fornitura pasti;

- igiene personale;

- cura della persona;

- supporto psicologico e/o psicoterapico individuale e/o di gruppo;

- attività espressive;

- attività formative;

- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento;

- orientamento e sostegno alle famiglie;

- Collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali e con il Centro Servizio

Sociale Adulti del Ministero della Giustizia.

Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per

l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 15)

1 medico per 1 ora alla settimana.

1 coordinatore operatori per 38 ore alla settimana.

1 psicologo per 3 ore alla settimana.

2 educatori professionali per 30 ore ciascuno alla settimana.

1 operatore socio-sanitario per 24 ore alla settimana.

6.2. Servizio residenziale terapeutico riabilitativo

Modalità di accesso e programma della struttura

Inserimento: effettuato dal Sert, previa valutazione diagnostica multidisciplinare.

Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze o altre dipendenze patologiche.

Durata programma: non superiore di norma a 18 mesi.

Apertura: sette giorni alla settimana.

Presenza continuativa di personale: 24 ore su 24.

Tipologia utenti: accoglienza non selezionata di utenti

- di entrambi sessi;

- anche con trattamenti farmacologici in corso;

- anche con alcoldipendenza correlata;

- anche con patologia psichiatrica di non grave entità;

- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia).

Prestazioni:

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione);

- approvvigionamento farmaci del SSN;
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- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza;

- monitoraggio condizioni psico-fisiche;

- informazione ed educazione sanitaria;

- fornitura pasti;

- igiene personale;

- cura della persona;

- supporto psicologico e/o psicoterapico individuale e/o di gruppo;

- attività espressive;

- attività formative;

- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento;

- orientamento e sostegno alle famiglie;

- collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali e con il Centro Servizio

Sociale Adulti del Ministero della Giustizia.

Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per

l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 15)

1 Medico per 1 ora alla settimana.

1 Coordinatore operatori per 38 ore alla settimana.

1 Psicologo per 6 ore alla settimana.

3 Educatori Professionali per 38 ore ciascuno alla settimana.

3 Operatori socio-sanitari per 38 ore alla settimana.

Art. 7
Area servizi di trattamento specialistici

7.1. Servizio residenziale per persone dipendenti da sostanze
con patologie psichiatriche

Modalità di accesso e programma della struttura

Inserimento: effettuato necessariamente in collaborazione tra Sert e Servizio di Tutela

della Salute Mentale, previa valutazione diagnostica multidisciplinare congiunta.

Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze e compresenza di disturbi psichiatrici

che richiedono trattamento specifico specialistico residenziale.

Durata programma: non superiore a dodici mesi.

Apertura: sette giorni alla settimana.

Presenza continuativa di personale: 24 ore su 24.

Tipologia utenti: accoglienza non selezionata di utenti:

- di entrambi sessi;

- anche con trattamenti farmacologici in corso;

- anche con alcoldipendenza correlata;

- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia).

Prestazioni

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione);

- assistenza specialistica psichiatrica e supporto psicoterapeutico;
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- assistenza infermieristica (almeno un accesso giornaliero);

- approvvigionamento e somministrazione farmaci del SSN;

- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza;

- informazione e educazione sanitaria;

- osservazione, diagnosi evolutiva e orientamento;

- fornitura pasti;

- igiene personale;

- cura della persona;

- attività espressive;

- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento;

- orientamento e sostegno alle famiglie;

- collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali ed il Centro Servizio Sociale

Adulti del Ministero della Giustizia.

Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per

l’accreditamento (per numero utenti fino a 12)

1 Medico per 1 ora alla settimana.

1 Infermiere Professionale per 28 ore alla settimana.

1 Coordinatore operatori per 38 ore alla settimana.

1 Psichiatra per 14 ore alla settimana.

1 Psicologo per 12 ore alla settimana.

3 Educatori professionali per 38 ore ciascuno alla settimana.

3 Operatori socio-sanitari e/o educatori professionali per 38 ore ciascuno alla settimana.

7.2. Servizio residenziale per persone dipendenti da alcol

Modalità di accesso e programma della struttura:

Inserimento: effettuato dai Servizi specialistici della Asl previo accordo con l’unità

alcologica dei Servizi per le tossicodipendenze.

Accoglienza: pazienti con abuso e/o dipendenza da alcol quale sostanza primaria.

Durata programma: fino a 8 mesi.

Apertura: sette giorni alla settimana.

Presenza continuativa di personale: 24 ore su 24.

Tipologia utenti: accoglienza non selezionata di utenti

- di entrambi sessi;

- anche con trattamenti farmacologici in corso;

- anche con patologia psichiatrica di non grave entità;

- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia).

Prestazioni:

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione);

- assistenza specialistica psichiatrica e supporto psicoterapeutico;

- assistenza infermieristica (almeno un accesso giornaliero);
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- approvvigionamento e somministrazione farmaci del SSN;

- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza;

- informazione ed educazione sanitaria;

- fornitura pasti;

- igiene personale;

- cura della persona;

- attività espressive;

- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento;

- orientamento e sostegno alle famiglie;

- collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali ed il Centro Servizio Sociale

Adulti del Ministero della Giustizia.

Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per

l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 12)

1 Medico per 1 ora alla settimana.

1 Infermiere professionale per 7 ore alla settimana.

1 Coordinatore operatori per 38 ore alla settimana.

1 Psichiatra per 6 ore alla settimana.

1 Psicologo per 6 ore alla settimana.

3 Educatori professionali per 38 ore ciascuno alla settimana.

3 Operatori socio-sanitari per 38 ore ciascuno alla settimana.

7.3. Servizio residenziale per donne tossicodipendenti in gravidanza e/o madri
con bambino

Modalità di accesso e programma della struttura

Inserimento: effettuato dal Sert, previa valutazione diagnostica multidisciplinare ed

accordo, per i minori, con i servizi sociali competenti.

Accoglienza: donne tossicodipendenti in gravidanza e/o madri con bambino.

Durata programma: non superiore a 18 mesi.

Apertura: sette giorni alla settimana.

Presenza continuativa di personale: 24 ore su 24.

E’ richiesta la presenza di spazi appositi per attività riservate ai bambini. Le camere

devono consentire la compresenza di non più di due mamme con bambino.

Tipologia Utenti: accoglienza non selezionata di utenti

- anche con trattamenti farmacologici in corso;

- anche con alcoldipendenza correlata;

- anche con patologia psichiatrica, di non grave entità;

- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia).

Prestazioni:

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione);

- approvvigionamento farmaci del SSN;

- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza;
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- informazione ed educazione sanitaria;

- fornitura pasti;

- igiene personale;

- cura della persona;

- supporto psicologico individuale e/o di gruppo alle utenti;

- attività espressive per le madri;

- attività espressive e ludiche, con animazione, per i bambini;

- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento;

- orientamento e sostegno a familiari, partner e/ o altre figure significative per l’utente.

- collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali, con i servizi competenti per

la tutela dei minori e con il Centro Servizio Sociale Adulti del Ministero della Giustizia.

Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per

l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 12)

1 Medico per 2 ore alla settimana.

1 Coordinatore operatori per 38 ore a settimana.

3 Educatori professionali per 38 ore ciascuno alla settimana.

1 Psicologo per 12 ore a settimana.

3 Operatori socio-sanitari per 38 ore a settimana.

Art. 8
Area servizi pedagogico riabilitativi

8.1. Servizio semiresidenziale pedagogico riabilitativo

Modalità di accesso e programma della struttura

Inserimento: effettuato dal Sert, previa valutazione diagnostica multidisciplinare.

Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze.

Apertura: cinque giorni alla settimana.

Presenza continuativa di personale: otto ore giornaliere.

Durata programma: non superiore di norma a 18 mesi.

Tipologia Utenti: accoglienza non selezionata di utenti

- di entrambi i sessi;

- anche con trattamenti farmacologici in corso;

- anche con alcoldipendenza correlata;

- anche con patologia psichiatrica;

- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia).

Prestazioni:

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione);

- approvvigionamento farmaci del SSN;

- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza;

- informazione ed educazione sanitaria;

- fornitura pasti;
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- igiene personale;

- cura della persona;

- supporto educativo individuale e/o di gruppo;

- attività formative;

- attività espressive;

- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento;

- orientamento e sostegno alle famiglie;

- collegamento programmatico con i servizi sanitari e di assistenza sociale e con il Centro

Servizio Sociale Adulti del Ministero della Giustizia.

Personale : Standard minimi per l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento (riferito

a numero utenti fino a 15)

1 Medico per 1 ora alla settimana.

1 Coordinatore operatori per 38 ore alla settimana.

2 Educatori Professionali per 30 ore ciascuno alla settimana.

1 Operatore socio-sanitario per 28 ore ciascuno alla settimana.

8.2. Servizio residenziale pedagogico riabilitativo

Modalità di accesso e programma della struttura.

Inserimento: effettuato dal Sert, previa valutazione diagnostica multidisciplinare.

Accoglienza: utenti con disturbo da uso di sostanze.

Apertura: sette giorni alla settimana.

Presenza continuativa di personale: non inferiore alle dodici ore giornaliere.

Durata programma: non superiore di norma a 18 mesi.

Tipologia Utenti: accoglienza non selezionata di utenti

di entrambi sessi;

- anche con trattamenti farmacologici in corso;

- anche con alcoldipendenza correlata;

- anche con patologia psichiatrica, di non grave entità;

- anche soggetti alle misure giudiziarie alternative alla detenzione (affidamento al

Servizio Sociale del Ministero della Giustizia).

Prestazioni:

- accertamento dell’iscrizione a medico di medicina generale (o sua iscrizione);

- approvvigionamento farmaci del SSN;

- monitoraggio trattamenti farmacologici per la tossicodipendenza;

- informazione ed educazione sanitaria;

- fornitura pasti;

- igiene personale;

- cura della persona;

- supporto educativo individuale e/o di gruppo;

- attività formative;

- attività espressive;

- attività occupazionali congruenti con i piani individuali di trattamento;
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- orientamento e sostegno alle famiglie;

- Collegamento programmatico con i servizi sanitari e di assistenza sociale ed il Centro

Servizio Sociale Adulti del Ministero della Giustizia.

Personale: standard minimi per l’autorizzazione all’apertura, al funzionamento e per

l’accreditamento (riferito a numero utenti fino a 15)

1 Medico per 1 ora alla settimana.

1 Coordinatore operatori per 38 ore alla settimana.

3 Educatori Professionali per 38 ore ciascuno alla settimana.

3 Operatori socio-sanitari per 38 ore ciascuno alla settimana.

Art. 9
Programma e regolamento di struttura

Ogni struttura si deve dotare di un programma, comprensivo dell’elenco delle

prestazioni svolte nelle singole unità operative e di un regolamento interno. Detto

programma deve esplicitare i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la

definizione delle fasi e dei tempi di svolgimento, le modalità di relazione con i familiari,

la descrizione degli interventi, le modalità di valutazione e verifica degli interventi.

Deve essere previsto un registro (o altro sistema di rilevazione) delle presenze giornaliere.

L’organizzazione interna deve essere svolta in conformità al programma e al

regolamento che, oltre al rispetto delle leggi, deve prevedere l’esclusione di ogni forma

di coercizione fisica, psichica e morale, garantendo la volontarietà dell’accesso e della

permanenza.

Per ogni utente deve essere elaborato un piano individuale di trattamento approvato dal

Sert inviante. Il programma deve contemplare una fase di valutazione in relazione a

fattori sociali, relazionali e sanitari considerati nella loro globalità e nel complesso delle

loro interrelazioni utilizzando scale di valutazione multidimensionali nazionali o scale

internazionali validate nel contesto italiano.

Il personale della struttura deve essere in possesso dei titoli richiesti, deve rispettare i

principi e le norme dell’etica professionale, attenersi al segreto professionale e alla

normativa sulla privacy.

Gli enti gestori per accedere all’accreditamento devono presentare all’Assessorato

regionale i programmi d’intervento, comprensivi della descrizione delle prestazioni

erogate.

Art. 10
Regime tariffario

Le tariffe relative agli inserimenti di persone con dipendenze patologiche nelle tipologie

di servizio attualmente operanti e in quelle di nuova istituzione sono definite come

segue.
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Tipologia servizio Tariffa pro-die
Servizi di accoglienza

- semiresidenziali

- residenziali

Servizi terapeutico-riabilitativi

- semiresidenziali

- residenziali

Servizi specialistici (per alcolisti)

- residenziali

Servizi specialistici (madre-bambino)

- residenziali

Servizi specialistici (doppia diagnosi)

- residenziali

Servizi pedagogico-riabilitativi

- semiresidenziali

- residenziali

Le presenti tariffe decorrono dal 1 settembre del corrente anno. La Regione s’impegna,

anche attraverso la commissione di monitoraggio di cui all’art. 19, a verificare la

congruità delle tariffe di cui sopra entro la fine dell’anno 2006 e a definire, ove

necessario, una ulteriore revisione da applicare negli anni successivi.

Art. 11
Programmazione degli interventi

Gli enti gestori accreditati partecipano alla programmazione degli interventi regionali e

alla verifica dei risultati conseguiti dalle singole strutture accreditate.

Con successive disposizioni sono disciplinate le modalità di partecipazione delle strutture

accreditate alla programmazione degli interventi e alla ottimizzazione dell’utilizzo delle

risorse delle aziende sanitarie, come pure le modalità dell’integrazione tra il lavoro svolto

dal servizio pubblico e quello degli enti e strutture accreditate.

Gli enti gestori accreditati partecipano alla programmazione degli interventi regionali,

alla verifica dei risultati conseguiti e ai programmi regionali per la valutazione.

Art. 12
Rilevazione dati

Le strutture accreditate devono presentare alla Regione, nei termini previsti da specifiche

disposizioni regionali, i dati richiesti relativi alla numerosità e alle caratteristiche

dell’utenza, all’esito degli interventi avviati.

La Regione può disporre la raccolta di ulteriori informazioni di proprio interesse.

In caso di inadempienza, la Regione diffida la struttura a provvedere entro trenta giorni;

in caso di persistente inadempienza, provvede alla sospensione cautelativa, sino

all’esecuzione delle disposizioni, dei rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti

con la struttura accreditata.

28

46

31

46

46

63

85

22

36
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Art. 13
Abolizione delle barriere architettoniche, misure di sicurezza e di prevenzione

Le comunità devono assicurare l’assenza di barriere architettoniche, di cui al Decreto del

Presidente della Repubblica 24 Luglio 1996, n° 503, che limitino l’esercizio dell’attività

autonoma delle persone in funzione alle esigenze individuali e alle loro disabilità. A tal

fine nelle strutture non devono esserci ostacoli che limitino e neghino l’uso di spazi o

impediscano o rendano pericolosa la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria,

sensoriale, psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

Le comunità devono assumere le misure di sicurezza e prevenzione sul lavoro di cui al

Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n° 626 e successive integrazioni e modificazioni.

Gli immobili, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti

nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria,

ambientale, infortunistica e di prevenzione incendi ( Decreto del Ministero dell’Interno

del 18 settembre 2002) sicurezza elettrica ed impiantistica (L. 46/90 ) e relativo

regolamento di attuazione.

Art. 14.
Requisiti strutture residenziali e semiresidenziali
(capacità ricettiva superiore a otto posti e fino a trenta)

Localizzazione delle strutture

Devono essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l’ambiente

sociale esterno e un agevole accesso a tutti i servizi territoriali. Le suddette strutture

possono essere ubicate in zone rurali purché adeguatamente collegate ai centri abitati

con idonei mezzi di trasporto. Le strutture residenziali o semiresidenziali devono essere

dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.

Requisiti strutturali degli spazi fisici

Nelle strutture residenziali e semiresidenziali, le dimensioni e l’organizzazione degli ambienti

devono garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni:

a. i locali per il pranzo devono avere una superficie minima non inferiore a 40 mq.

commisurata al numero degli ospiti, con relativi servizi igienici distinti per sesso, in

proporzione alla prevalenza di maschi o femmine. Il soggiorno, indipendente dalla zona

pranzo, deve permettere lo svolgimento di attività collettive con una superficie minima

di mq. 2 a persona;

b. la cucina e la dispensa devono essere adeguati al numero del personale, ai sensi della

legge 626/94;

c. la zona letto deve avere una superficie minima di mq. 9, 14, 20, 26, per stanze

rispettivamente di 1, 2, 3, 4 posti letto. Nel caso si abbia la presenza di 1 o più persone

con disabilità motorie, nella stanza tali misure andranno maggiorate in ragione di 2 mq

per ogni posto letto occupato dalla persona con disabilità motorie;

d. la capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i quattro posti

letto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

[ 86 ]

e. la lavanderia e il guardaroba devono essere adeguati al numero degli ospiti;

f. nel caso sia prevista la presenza di soggetti minori in trattamento, devono essere

disponibili stanze da letto e locali ad essi riservati;

g. i servizi igienici, della zona letto, devono essere rispondenti ai requisiti previsti dai

regolamenti edilizi, e disponibili in misura minima di 1 ogni 2 camere, dotati di doccia o

vasca, lavabo, wc, bidet. I servizi igienici, devono essere rispondenti agli standard di una

civile abitazione (con riferimento ai regolamenti edilizi dei rispettivi comuni), essere

dotati, se destinati a persone disabili, degli ausili necessari a favorire l’autosufficienza ed

avere un’ampiezza idonea al passaggio di una carrozzella, devono disporre di doccia o

vasca, wc, bidet, lavabo, ed essere in misura minima di 1 ogni 2 camere. I bagni nelle

strutture esistenti, ubicati all’esterno delle

camere, devono essere distinti per sesso e almeno 1 deve essere accessibile ai disabili. In

riferimento alle normative vigenti, i servizi igienici per persone disabili devono essere

privi di barriere architettoniche e dislocati in misura di almeno 1 per piano;

h. i locali e i servizi igienici per il personale, devono essere distinti nel rispetto delle

vigenti normative edilizie;

i. i locali devono essere adeguatamente arredati, favorendo la personalizzazione dello

spazio fisico.

Art. 15
Requisiti strutture residenziali e semiresidenziali

(capacità ricettiva non superiore a otto posti)

Localizzazione delle strutture

Devono essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l’ambiente

sociale esterno e un agevole accesso a tutti i servizi territoriali. Le suddette strutture

possono essere ubicate in zone rurali purché adeguatamente collegate ai centri abitati.

Le strutture residenziali o semiresidenziali devono essere dotate di adeguati spazi esterni

adibiti a verde.

Requisiti strutturali degli spazi fisici

Nelle strutture residenziali e semiresidenziali, le dimensioni e l’organizzazione degli

ambienti devono possedere le caratteristiche di civile abitazione, nonché garantire agli

ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni;

a. i locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività

collettive e individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6;

b. la zona letto deve avere una superficie minima di mq. 9, 14, 20, per stanze

rispettivamente di 1, 2, 3, posti letto. Nel caso si abbia la presenza di 1 o più persone

con disabilità motorie, nella stanza tali misure andranno maggiorate in ragione di 2

metri quadri per ogni posto letto occupato da persona con disabilità motorie;

c. la capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i 3 posti letto;

d. i servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione (con

riferimento ai regolamenti edilizi dei rispettivi comuni), essere dotati, se destinati a
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persone con disabilità, degli ausili necessari a favorire l’autosufficienza ed avere

un’ampiezza idonea al passaggio di una carrozzella, devono disporre di doccia o vasca,

wc, bidet, lavabo, ed essere in misura minima di 1 ogni 2 camere. I bagni nelle strutture

esistenti, ubicati all’esterno delle camere, devono essere distinti per sesso e almeno 1

deve essere accessibile a persone con disabilità. Nella zona giorno, in prossimità degli

spazi comuni, i bagni devono essere dislocati in misura di 2 ogni 8 ospiti;

e. la struttura deve disporre di locali adibiti a cucina e dispensa, lavanderia e locale con

dotazione di presidi sanitari, per i casi di urgenza;

f. i locali e i servizi igienici per il responsabile delle strutture e degli operatori, devono

essere distinti nel rispetto delle vigenti normative edilizie;

g. i locali devono essere adeguatamente arredati, favorendo la personalizzazione dello

spazio fisico.

Art. 16
Procedure per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento

L’autorizzazione al funzionamento è condizione necessaria per l’iscrizione all’Albo

regionale di cui all’art. 116 del DPR 309/90 e norme successive; le strutture accreditate,

entrano a far parte di un elenco di potenziali fornitori di prestazioni socio-sanitarie, per

conto del Servizio Sanitario Nazionale, e pertanto devono possedere requisiti non solo

quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente superiori.

La domanda sia di autorizzazione al funzionamento che di accreditamento dovrà essere

presentata ai competenti Servizi dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza

Sociale.

La comunicazione dell’avvenuta autorizzazione e accreditamento è trasmessa al

soggetto interessato e alla ASL nel cui territorio è ubicata la sede operativa.

La Regione predispone apposito contratto tipo, da stipularsi tra la ASL e la struttura

accreditata.

Con successive disposizioni regionali sono stabiliti ulteriori requisiti di qualità, ai fini del

conseguimento dell’accreditamento.

Art. 17
Iscrizione all’albo e cancellazione

L’albo delle strutture autorizzate al funzionamento è tenuto dal competente Servizio

dell’Assessorato.

L’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla presente

deliberazione. Qualsiasi modifica dei requisiti strutturali, funzionali e di personale, è

soggetta ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione, previa documentata

richiesta da parte del legale rappresentante della sede operativa.

L’iscrizione all’Albo degli Enti, è disposta con determinazione del direttore del Servizio

competente dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale.

La cancellazione dall’albo è disposta con determinazione del direttore del Servizio

competente, vista la relazione della Azienda Sanitaria nel cui ambito ricade la struttura:
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- qualora vengano meno i requisiti minimi e il responsabile della sede operativa,

previamente diffidato, non provveda agli adeguamenti necessari nel termine assegnato;

- per la sussistenza di gravi carenze di funzionamento o la violazione di norme di legge o

di regolamento, con pregiudizio per gli utenti e/o per gli operatori.

L’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale trasmette copia dei

provvedimenti di cancellazione dall’Albo alla Azienda Sanitaria e al Comune nel cui

territorio è ubicata la sede operativa.

ìArt. 18
Verifica dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento

Le attività di verifica sono esercitate dalla Regione avvalendosi delle Aziende Usl e dei

Comuni che provvedono mediante ispezioni ad accertare la persistenza dei requisiti di

autorizzazione e di accreditamento, nonché l’osservanza degli adempimenti previsti dal

presente documento e dalla normativa statale e regionale in materia di assistenza socio-

sanitaria, il rispetto dei diritti degli utenti, la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari ed

edilizi stabiliti dalla vigente normativa.

Le verifiche hanno luogo:

- su base routinaria e con periodicità adeguata;

- su segnalazione di variazioni della situazione verificata in sede di prima autorizzazione;

- in via straordinaria, eventualmente senza preavviso, per gravi e motivate situazioni.

Dell’esito delle verifiche è data formale comunicazione all’ente o associazione autorizzati

e alla Regione. Ove sia accertato il venir meno dei requisiti minimi previsti, la Regione

prescrive gli interventi necessari ai fini del rientro nei parametri stabiliti e il termine per

porli in essere.

Qualora l’ente gestore non provveda agli adeguamenti richiesti, ovvero vengano

accertate gravi violazioni di leggi o regolamenti, con pregiudizio per gli utenti o gli

operatori, l’Autorità competente dispone la sospensione cautelativa dell’autorizzazione,

ovvero, se necessario, la revoca della medesima, con conseguente interruzione di ogni

attività. La ripresa delle attività è in ogni caso subordinata alla effettuazione, su richiesta

dell’ente o associazione, di una nuova verifica.

Art. 19
Commissione di monitoraggio

È istituita una commissione per il monitoraggio delle azioni previste dal presente

provvedimento con, in particolare i seguenti compiti:

- individuazione di un tetto massimo di spesa regionale annua;

- definizione di schemi-tipo di contratto;

- monitoraggio delle modalità e tempi di adeguamento delle strutture esistenti ai

requisiti strutturali e di personale individuati e la loro eventuale riconversione in tipologie

di servizi differenti;
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- definizione di un programma regionale per la valutazione dell’efficacia degli interventi.

La commissione è composta da 3 rappresentanti dei servizi privati; 3 dei servizi pubblici

per le dipendenze, 3 rappresentanti dell’Assessorato all’Igiene e sanità e assistenza

sociale con funzioni di coordinamento e segreteria.

Art. 20
Norme transitorie e finali

Per le strutture in funzione al 31.12.2004 è previsto un periodo di adeguamento

graduale agli standard strutturali e di personale. Per le strutture già autorizzate, i termini

di scadenza per l’adeguamento è stabilito in due anni dall’approvazione della presente

delibera, al termine+ del quale è revocata l’autorizzazione al funzionamento.

Per tali strutture è consentita, per un massimo di due anni dall’approvazione del

presente provvedimento, una capacità ricettiva superiore a 30 posti per modulo. Per

quanto riguarda il personale delle strutture con un numero di utenti da 31 a 45 si

prevede un incremento di un operatore socio-sanitario (per 38 ore settimanali) ogni 10

utenti. Per le strutture esistenti con capacità superiore a 45 utenti, la tabella del

personale deve essere raddoppiata. Per il calcolo del personale delle strutture eccedenti i

45 utenti si utilizzano gli stessi criteri di incremento individuati all’art. 4.

Solo per la figura dell’operatore socio-sanitario è consentito alle strutture già esistenti e

a quelle di nuova istituzione l’utilizzo di operatori di comunità per tre anni

dall’approvazione del presente provvedimento. Successivamente a tale data dovranno

utilizzare per le medesime funzioni, esclusivamente operatori socio-sanitari.
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Oggetto: Interventi di reinserimento sociale per soggetti beneficiari di indulto.
€€ 1.000.000 UPBS 12068 capitolo 12252 FR 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la legge 31 luglio

2006, n. 241 “Concessione d’indulto” determinerà, secondo le stime del Dipartimento

dell’Amministrazione penitenziaria, la dimissione dagli istituti penitenziari italiani di circa

12.700 persone. In Sardegna è stimato che circa 600 detenuti beneficeranno del decreto

di scarcerazione. 

Una parte rilevante di tali soggetti ha vissuto prima della detenzione condizioni gravi di

degrado sociale, di miseria e di illegalità che prevedibilmente non hanno trovato alcuna

soluzione nel periodo della detenzione stessa. Molti di loro non possono contare su una

dimora, su un reddito anche minimo, su un’adeguata rete di solidarietà. 

L’Assessore propone di promuovere, a favore di soggetti a cui è stato concesso indulto e

che vivono condizioni di maggior disagio sociale, azioni di prevenzione rispetto ad una

eventuale reiterazione di reato, di sostegno e di reinserimento sociale e lavorativo. 

L’Ufficio esecuzione penale esterna e il Centro giustizia minorile hanno manifestato la

loro disponibilità a segnalare ai rispettivi Comuni di residenza i soggetti beneficiari di

indulto, con il consenso degli interessati e nel rispetto della vigente normativa sulla

privacy, che necessitano di interventi sociali. 

I Comuni, a seguito di detta segnalazione, ma anche autonomamente laddove

verifichino l’esistenza di condizioni di grave disagio, possono predisporre (anche

avvalendosi delle associazioni di volontariato e di promozione sociale e della

cooperazione sociale) interventi di carattere alloggiativo, accoglienza e riparo notturno,

potenziamento di servizi mensa; progetti di inserimento socio-lavorativo, di “tutoraggio”

e di accompagnamento sociale richiedendone il finanziamento alla Regione:

non possono essere previsti interventi di assistenza economica. Tutte le azioni finanziate,

per un importo massimo di 3.000 euro per soggetto, dovranno essere realizzate nei sei

mesi successivi alla data di scarcerazione. 

Le ulteriori specificazioni operative del programma sono affidate alla Direzione generale

delle politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e

dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale ha espresso parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

Deliberazione N. 34/27 del 2.08.2006
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Delibera

1. di promuovere, a favore di soggetti beneficiari di indulto e che vivono condizioni di

maggior disagio sociale, azioni di prevenzione rispetto alla eventuale reiterazione di

reato, di sostegno e di reinserimento sociale e lavorativo; 

2. Comuni possono predisporre per i soggetti interessati interventi di carattere

alloggiativo, accoglienza e riparo notturno, potenziamento di servizi mensa; progetti di

inserimento socio-lavorativo, di “tutoraggio” e di accompagnamento sociale: non

possono essere previsti interventi di assistenza economica; 

3. e azioni finanziate, per un importo massimo di 3.000 euro per soggetto, dovranno

essere realizzate nei sei mesi successivi alla data di scarcerazione. 

La spesa di euro 1.000.000 verrà imputata al capitolo 12252 – 00 UPB S 12068 del

Bilancio regionale 2006. 

Il Direttore Generale Il Presidente 
Fulvio Dettori Renato Soru



Oggetto: Linee di indirizzo per l’avvio del programma sperimentale di inclusione sociale.

L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 17, comma 2. € 1.500.000 
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce alla Giunta che il

comma 2 dell’art 17 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 “Disposizioni varie in

materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo” dispone lo

stanziamento di € 1.500.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per un
programma sperimentale finalizzato a favorire percorsi volti all’inclusione sociale di

giovani dimessi da strutture residenziali che debbano completare la fase di transizione

verso la piena autonomia e integrazione sociale o completare il percorso scolastico o

formativo. L’Assessore fa presente che con la citata disposizione si è inteso fornire una

risposta ai problemi determinati dalle dimissioni da comunità di giovani che spesso, al

compimento del 18° anno di età, così come i loro coetanei che vivono presso le proprie

famiglie, seppure maggiorenni per legge, non possiedono ancora la maturità necessaria

ad una vita completamente autonoma, oppure non hanno terminato il percorso

formativo. Situazioni analoghe si presentano per i minorenni che hanno completato un

programma riabilitativo da dipendenze patologiche, per quelli seguiti dal Centro per la

Giustizia Minorile, inseriti in comunità ministeriali, comunità alloggio o istituti penali per

minorenni. Soprattutto in quest’ultimo caso si evidenzia l’esigenza di un affiancamento

qualificato al fine di promuovere percorsi di re-inclusione sociale.

Può accadere, quindi, che, privi di adeguato sostegno, tali ragazzi non siano in grado di

costruirsi un progetto di vita armonico e rischino di non portare a termine il cammino di

inserimento sociale precedentemente avviato nella comunità o nella struttura di

provenienza. Per assicurare loro il completamento del percorso di inserimento sociale è

necessario un programma di accompagnamento personalizzato, volto a consentire loro

di affrontare con successo il passaggio dal contesto protetto all’autonomia. L’efficacia di

tale supporto è testimoniato da buone prassi consolidate e validate presenti sul territorio

regionale. L’Assessore propone all’approvazione della Giunta regionale le linee di

indirizzo per l’assegnazione, l’utilizzazione e il monitoraggio dei portafogli per

l’inclusione sociale, come disposto dall’art. 17, comma 2 della legge regionale n.

4/2006. Tali linee guida, allegate alla presente deliberazione, definiscono i criteri, le

modalità e le procedure per la predisposizione dei programmi di inclusione sociale rivolti

a giovani dimessi da strutture residenziali per minorenni, istituti penali, strutture

residenziali e semiresidenziali per le tossicodipendenze, che abbiano già raggiunto i pre-

requisiti minimi per la vita indipendente e che debbano completare la fase di transizione

verso una più stabile autonomia e integrazione sociale o ultimare il percorso scolastico

e/o formativo. Per le finalità di cui sopra, l’Assessore propone di ripartire il finanziamento

per l’anno 2006, pari a € 1.500.000, secondo i seguenti indirizzi: 
• il 77% dello stanziamento, pari a € 1.155.000 per interventi finalizzati all’inclusione
sociale di giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, dimessi da strutture residenziali

per minorenni o istituti penali che abbiano già raggiunto i pre-requisiti minimi per la vita

indipendente e che debbano completare la fase di transizione verso una più stabile

autonomia e integrazione sociale o ultimare il percorso scolastico e/o formativo; 

• il 20% dello stanziamento, pari a 300.000 per interventi finalizzati all’inclusione

Deliberazione N. 42/10 del 4.10.2006
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sociale di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano completato con

successo un programma terapeutico-riabilitativo in comunità o che lo stiano

conducendo presso i servizi per le tossicodipendenze delle Aziende sanitarie locali, che

abbiano già raggiunto i pre-requisiti minimi per la vita indipendente e che debbano

completare la fase di transizione verso una più stabile autonomia e integrazione sociale

o ultimare il percorso scolastico e/o formativo; 

• il 3% dello stanziamento, pari a € 45.000, per la diffusione nella popolazione delle
modalità di accesso alla misura e ai suoi risultati, per la promozione di attività di

formazione, coordinamento, di supervisione e di supporto tecnico ai tutor e per la

valutazione ed il monitoraggio dei progetti. L’Assessore sottolinea che le linee di indirizzo

di cui alla presente deliberazione sono state sottoposte all’attenzione delle Istituzioni,

degli Enti Pubblici e degli organismi del privato sociale interessati alle problematiche

trattate e sono state formulate tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso delle

consultazioni. La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e

Sanità e dell’Assistenza Sociale e costatato che il Direttore Generale delle Politiche Sociali

ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, 

Delibera

• di approvare le Linee di indirizzo per l’avvio del programma sperimentale di inclusione

sociale allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

• di destinare la somma di € 1.500.000 di cui al comma 2, art. 17, della L.R 11 maggio
2006, n. 4, ai seguenti ambiti d’intervento: il 77% dello stanziamento, pari a €
1.155.000 per interventi finalizzati all’inclusione sociale di giovani di età compresa tra 

i 18 e i 21 anni, dimessi da strutture residenziali per minorenni o istituti penali che

abbiano già raggiunto i pre-requisiti minimi per la vita indipendente e che debbano

completare la fase di transizione verso una più stabile autonomia e integrazione sociale

o ultimare il percorso scolastico e/o formativo; il 20% dello stanziamento, pari a

300.000 per interventi finalizzati all’inclusione sociale di giovani di età compresa tra i 18

e i 29 anni che abbiano completato con successo un programma terapeutico-riabilitativo

in comunità o che lo stiano conducendo presso i servizi per le tossicodipendenze delle

Aziende sanitarie locali, che abbiano già raggiunto i prerequisiti minimi per la vita

indipendente e che debbano completare la fase di transizione verso una più stabile

autonomia e integrazione sociale o ultimare il percorso scolastico e/o formativo;

• il 3% dello stanziamento, pari a € 45.000, per la diffusione nella popolazione delle
modalità di accesso alla misura e ai suoi risultati, per la promozione di attività di

formazione, coordinamento, di supervisione e di supporto tecnico ai tutor e per la

valutazione ed il monitoraggio dei progetti. 

•  di demandare al Direttore Generale delle Politiche Sociali l’eventuale riallocazione di

risorse residue in ciascuno degli ambiti previsti tenendo conto del numero, dell’entità e

della qualità dei progetti. La spesa di € 1.500.000 è imputata al capitolo 12270-01 UPB
S12.076 del Bilancio regionale 2006. 

Il Direttore Generale Il Presidente 
Fulvio Dettori Renato Soru
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Programma sperimentale di inclusione sociale (art. 17, L.R. 4/2006) 
linee di indirizzo 

Premessa

Il programma sperimentale per l’inclusione sociale nasce per rispondere a un bisogno

concreto: al compimento del 18° anno di età, i giovani ospiti in strutture residenziale

spesso non possiedono ancora la maturità necessaria per una vita completamente

autonoma, oppure non hanno ancora terminato il percorso formativo. Può accadere,

quindi, che, se dimessi dalla comunità/struttura residenziale senza un adeguato

sostegno, non siano in grado di costruirsi un progetto di vita indipendente e rischino di

non portare a termine il cammino di inserimento sociale avviato con nella

comunità/struttura stessa. Situazioni analoghe si presentano per i minorenni seguiti dal

Centro per la Giustizia Minorile, inseriti in comunità ministeriali, comunità alloggio o

negli istituti penali per i minorenni. Soprattutto in quest’ultimo caso si evidenzia

l’esigenza di un affiancamento qualificato al fine di promuovere percorsi di re-inclusione

sociale. La presenza sul territorio regionale di buone prassi consolidate, relativamente

alla gestione del delicato passaggio dalla comunità all’autonomia, ha spinto il legislatore

a rendere possibile un percorso innovativo, denominato “Programma sperimentale di

inclusione sociale” (comma 2, art. 17 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4).

Elemento centrale del programma è la presenza del Tutor di intermediazione sociale,

figura dotata di qualità personali (maturità affettiva e capacità di prendersi carico

dell’altro) e di solida preparazione teorica e tecnica, che accompagna il giovane nel

proprio percorso di autonomia con l’obiettivo di rafforzarne la capacità di costruirsi una

vita indipendente. Altro elemento caratterizzante tale programma è la coprogettazione

fra i vari soggetti coinvolti nel percorso: poiché per il buon successo del programma

occorre un lavoro di rete serrato e coeso, intorno ed insieme al giovane protagonista

dell’intervento, tutti gli attori del processo sono chiamati a cooperare in modo

collaborativo in ogni fase; ciò è reso possibile anche grazie alle strategie di

intermediazione sociale messe in atto dal Tutor fra le reti primarie (famiglia, gruppo dei

pari, ecc.) e secondarie (comunità locale, scuola, mondo del lavoro, ecc.) dei giovani. Il

programma di cui al presente provvedimento è esteso, con le medesime caratteristiche,

anche a giovani che abbiano completato con successo un programma terapeutico-

riabilitativo in comunità o che lo stiano conducendo presso i servizi per le

tossicodipendenze delle Aziende sanitarie locali e che debbano altresì concludere un

adeguato percorso formativo, scolastico o professionale e che, grazie

all’accompagnamento personalizzato, possano porre più solide basi per il proprio

reinserimento sociale e lavorativo. 

Allegato alla Deliberazione N. 42/10 del 4.10.2006
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Che cos’è il Progetto per l’Inclusione Sociale 

Il Progetto per l’Inclusione Sociale è un programma sperimentale di
accompagnamento personalizzato, volto a consentire a giovani dimessi da strutture

residenziali di affrontare con successo il passaggio dal contesto protetto all’autonomia e

di completare il proprio percorso formativo. 

Il progetto per l’inclusione sociale è teso alla sperimentazione di un modello innovativo che

valorizza congiuntamente tre aspetti della vita dei giovani: 

• “luogo di vita” (famiglia d’origine, gruppo appartamento, 

camera in affitto, comunità alloggio)

• “percorso di vita” (inserimento scolastico, inserimento formativo, inserimento lavorativo) 

• accompagnamento leggero attraverso la figura di un Tutor di intermediazione sociale. Il

fine ultimo del progetto è la riduzione della disparità sociale e la promozione

dell’uguaglianza di fruizione delle opportunità formative, professionali e sociali presenti nel

territorio. 

A chi è rivolto il Progetto per l’Inclusione Sociale 

Il Progetto per l’Inclusione Sociale è rivolto a giovani con difficoltà economiche, di età
compresa tra i 18 e i 21 anni, dimessi da strutture residenziali per minorenni, da comunità

ministeriali, o da istituti penali, che abbiano già raggiunto i pre-requisiti minimi per la vita

indipendente e che debbano completare la fase di transizione verso una più stabile

autonomia e integrazione sociale o debbano ultimare il percorso scolastico e/o formativo. 

Il Progetto è altresì destinato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano

completato con successo un programma terapeutico-riabilitativo da dipendenze

patologiche, che abbiano già raggiunto i pre-requisiti minimi per la vita indipendente e

che debbano completare la fase di transizione verso una più stabile autonomia e

integrazione sociale o ultimare il percorso scolastico e/o formativo. 

Contenuti del Progetto per l’Inclusione Sociale 

Il Progetto per l’inclusione sociale è un accompagnamento personalizzato negli ambiti di

vita più critici del giovane durante la delicata e difficile fase di transizione verso una più

stabile autonomia. E’ formulato con l’attivo coinvolgimento del giovane ed è

coprogettato da tutti gli attori sociali coinvolti. 

Partendo dal bisogno del giovane protagonista del progetto, almeno tre mesi prima della

dimissione da una struttura residenziale o semiresidenziale o da un istituto penale o di

un programma terapeutico-riabilitativo, il responsabile della struttura residenziale
per minori (qualora si tratti di un/una giovane in dimissione da una struttura
residenziale), il responsabile dell’istituto penale per i minorenni (qualora si tratti di
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un giovane all’interno del circuito penale), il responsabile del programma
terapeutico-riabilitativo (laddove il protagonista abbia completato un programma
presso le strutture residenziali o semiresidenziali per le dipendenze patologiche

regolarmente accreditate), contatta l’assistente sociale del comune di residenza del
giovane per stilare congiuntamente, anche con il supporto del Tutor di
intermediazione sociale, il progetto per l’inclusione sociale. 

Al fine di favorire il perseguimento di effettive condizioni di indipendenza, il progetto

deve prevedere modalità di graduale uscita dall’accompagnamento personalizzato. 

Nel progetto sono indicati i seguenti punti: 

1. attori coinvolti nella progettazione: protagonista del progetto, referente dell’ente

locale, Tutor di intermediazione sociale, responsabile della struttura residenziale che

accoglie il giovane, ecc. 

2. descrizione del percorso di vita già avviato e analisi dei pre-requisiti raggiunti (si

ricorda che il programma è rivolto a giovani che abbiano già avviato un percorso di

transizione verso la vita indipendente ed abbiano già raggiunto pre-requisiti minimi) 

3. analisi del bisogno per completare e/o consolidare tale percorso di autonomia 

4. individuazione degli obiettivi (a breve e medio termine) 

5. precisazione delle azioni e delle attività da mettere in atto 

6. indicazioni dei tempi e delle fasi del percorso da realizzare 

7. precisazione delle risorse umane da coinvolgere (indicare le figure -professionali e

non coinvolte; specificare il responsabile del portafoglio) 

8. individuazione delle risorse materiali necessarie e/o disponibili 

9. valutazione delle risorse finanziarie necessarie (secondo i prospetti riportati di

seguito) 

10.  precisazione delle modalità di verifica e monitoraggio degli obiettivi. 

I progetti di inclusione sociale devono prevedere incontri regolari tra gli operatori che si

trovino a gestire a diverso titolo fasi differenti del progetto stesso. 

Chi è il Tutor di intermediazione sociale 

Il Tutor di intermediazione sociale è la figura adulta di riferimento; ha il compito di

accompagnare e sostenere il giovane nel delicato passaggio dalla struttura residenziale

alla vita autonoma e funge da ponte tra il giovane e tutte le figure (professionali e non)

che ruotano intorno alla sua vita.

Il Tutor, compiuta insieme al giovane l’analisi dei bisogni, ne sostiene la motivazione, lo

affianca nella pianificazione e realizzazione del proprio percorso di vita, si incarica del

monitoraggio e della valorizzazione delle competenze psico-sociali progressivamente

sviluppate. Verifica, infine, il raggiungimento degli obiettivi. 

Il Tutor è un professionista esperto avente funzioni di guida e garante del

raggiungimento di obiettivi di vita precedentemente definiti. 
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Cosa fa il Tutor 

Il Tutor sostiene il percorso di crescita verso l’autonomia del giovane proveniente da una

struttura residenziale o da un programma terapeutico–riabilitativo nella fase di transizione

tra la permanenza in tali strutture e la loro autonomia, in termini di integrazione sociale e

inserimento professionale, affiancando il giovane nel processo di consolidamento di

competenze e percorsi positivi precedentemente avviati (pre-requisiti di autonomia). Al fine

di favorire il perseguimento di effettive condizioni di indipendenza, il Tutor attiva e sostiene

la graduale uscita del giovane dall’accompagnamento personalizzato e provvede a

prepararlo a vivere, al termine del percorso, in piena autonomia. 

Chi può ricoprire il ruolo di Tutor 

Il Tutor deve possedere adeguata maturità affettiva e capacità di prendersi carico

dell’altro, oltre che una solida preparazione teorica e tecnica. 

Il ruolo di Tutor di intermediazione sociale è ricoperto preferibilmente da un professionista

in possesso del titolo di Laurea o di Laurea specialistica in materia educativa, psicologica e

sociale con esperienza almeno biennale, regolarmente certificata, nel mondo socio-

educativo. Possono svolgere tale attività anche operatori in possesso di diploma di scuola

media superiore che abbiano svolto certificata attività di educatore per un periodo di

almeno cinque anni. Va ritenuto titolo preferenziale l’aver compiuto percorsi formativi

specifici relativi alla figura del Tutor di intermediazione sociale. 

Il ruolo di Tutor non può essere ricoperto da educatori, assistenti sociali od altri operatori

della struttura residenziale dalla quale il ragazzo verrà dimesso. Può essere una figura

appartenente alla rete di riferimento di tali strutture/programmi, ma non deve avere

ricoperto in passato il ruolo di operatore a nessun titolo nella fase di intervento

precedente. Tale condizione, suggerita dalle esperienze in essere, è motivata

dall’esigenza di garantire al giovane, una volta raggiunta la maggiore età, i presupposti

per una diversa e più ampia autonomia rispetto a quella che ha caratterizzato la sua vita

all’interno della struttura residenziale. 

Il Tutor è individuato mediante decisione condivisa dalla rete di tutti gli attori coinvolti

nel progetto (Comune, Referente della struttura residenziale o dell’istituto penale o del

programma terapeutico riabilitativo, beneficiario dell’intervento) ed è nominato dal

Comune di residenza del giovane. Il Comune garantisce il rispetto dei criteri generali

previsti dalla normativa vigente e dal presente provvedimento. In caso di mancato

accordo fra le parti il Tutor può essere nominato dalla Direzione generale delle politiche

sociali, sentito il parere del gruppo tecnico regionale incaricato del monitoraggio e della

valutazione. 
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Portafoglio di inclusione sociale 

Il progetto personalizzato è finanziato con una somma commisurata agli obiettivi da

raggiungere (portafoglio di inclusione sociale). Le dimensioni del portafoglio sono

definite dalla Regione, nei limiti del tetto massimo di € 13.000, sulla base della proposta
contenuta nel progetto personalizzato, definita in maniera condivisa dal Comune di

residenza del destinatario del progetto, dal destinatario dell’intervento e dal responsabile

del portafoglio. 

Responsabile del portafoglio 

Il Comune di residenza affida la gestione amministrativa degli interventi concordati e la

rendicontazione delle spese effettuate al responsabile del portafoglio di inclusione

sociale. 

Tale figura è individuata mediante decisione condivisa all’interno della rete di tutti gli

attori coinvolti nel progetto (Comune, Referente della struttura residenziale o dell’istituto

penale o del programma terapeutico-riabilitativo, Tutor di intermediazione sociale,

beneficiario dell’intervento). Sulla base di una decisione concordata è possibile prevedere

che il responsabile operativo del portafoglio possa essere il responsabile della struttura

residenziale da cui viene dimesso il ragazzo. 

In caso di mancato accordo fra le parti il responsabile del portafoglio può essere

nominato dalla Direzione generale delle politiche sociali, sentito il parere del gruppo

tecnico regionale incaricato del monitoraggio e della valutazione. Al Comune compete,

comunque, la verifica dei risultati. 

La documentazione relativa alle spese effettuate per il singolo progetto è conservata agli

atti del Comune. A conclusione del progetto, il Comune trasmette alla Regione una

relazione sulle spese sostenute e una sintetica valutazione degli obiettivi raggiunti. 

Da chi è finanziato il progetto 

Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Igiene e

Sanità e dell’Assistenza Sociale secondo le disposizioni dell’art. 17  della L.R. 11 maggio

2006, n° 4. 

Durata del progetto 

I progetti personalizzati devono avere una durata minima di un anno e possono essere

rinnovati per non più di due anni (durata massima: tre anni). 
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Chi presenta il progetto 

Il progetto è presentato alla Regione dal Comune di residenza del giovane, almeno tre

mesi prima della dimissione, su proposta del responsabile della struttura residenziale per

minori (qualora si tratti di un/una giovane in dimissione da una struttura residenziale),

del responsabile dell’istituto penale per i minorenni (qualora si tratti di un giovane

all’interno del circuito penale) o del responsabile del programma terapeutico-riabilitativo

(laddove il protagonista abbia completato un programma presso le strutture residenziali

o semiresidenziali per le dipendenze patologiche regolarmente accreditate). 

Piano finanziario 

Le risorse complessive necessarie per la realizzazione del progetto personalizzato sono

calcolate valutando le spese relative al “luogo di vita” (selezionato come il più idoneo) e

quelle relative al “percorso di vita” (scelto tenendo conto delle capacità personali, delle

risorse e dei vincoli familiari e curriculari). Le spese relative al “luogo di vita” e al “Tutor”

devono essere specificate compilando le seguenti tabelle. 

Tab. 1 – spese relative al “luogo di vita” e  al tutor

La presenza oraria del Tutor di intermediazione sociale nella vita del ragazzo è definita

tenuto conto del luogo di vita all’interno del quale la persona è inserita: maggiori sono

le criticità che tale luogo presenta (come nel caso del rientro nella famiglia d’origine),

maggiore sarà la sua presenza e quindi la spesa prevista per tale voce. Al contrario,

qualora si preveda il rientro del giovane in famiglia non devono essere indicate le spese

relative a “vitto e alloggio”. La voce “spese personali” è indipendente dal luogo di vita e

comprende i costi relativi a abbigliamento, igiene e cura personale, attività ludico-

ricreative, ecc. 

Le spese relative al percorso di vita sono specificate secondo la seguente tabella. 

Tab. 1 – spese relative al percorso di vita

Spese per istruzione Spese per trasporti Entrate Totale Netto

Percorso scolastico  

Percorso universitario  

Percorso formazione professionale  

Percorso lavorativo ____ ____  

Luogo di vita Tutor Vitto e alloggio Spese personali Totale  

Famiglia di origine ____  

Gruppo appartamento  

Camera in  affitto  

Comunità alloggio  
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Le spese relative al percorso universitario sono superiori alle spese relative al percorso

scolastico: 

pertanto i progetti che prevedano la frequenza regolare di un corso di studi universitario

potranno indicare per tale voce una spesa più elevate. 

Nel caso di un percorso formativo-professionale o lavorativo devono essere indicate le

entrate (remunerazioni, rimborsi, ecc.), mentre non sono finanziate le voci “spese per

l’istruzione”, “spese per trasporti” (tabella 2) e “spese personali” (tabella 1). 

Il contributo assegnato è definito tenuto dell’eventuale reddito del giovane. 

Nell’ambito dell’importo annuo erogato, sono possibili modifiche delle singole voci di

spesa, purché lo scostamento da quanto preventivato sia adeguatamente motivato del

responsabile del portafoglio in occasione della verifica semestrale e nel rispetto del tetto

massimo di spesa. 

L’importo massimo finanziabile per ogni progetto ritenuto ammissibile non potrà essere

superiore a € 13.000 all’anno. 

Al fine di favorire il perseguimento di effettive condizioni di indipendenza, è opportuno

che il progetto preveda la progressiva riduzione del finanziamento negli anni successivi al

primo. 

All’atto dell’ammissione del progetto la Regione eroga al Comune l’intero importo

annuale. Ricevuta dal responsabile del portafoglio comunicazione formale dell’avvio del

progetto, il Comune provvede a trasferirgli prontamente l’intera annualità assegnata. 

Valutazione e monitoraggio 

La valutazione e il monitoraggio dei progetti è effettuata dalla Direzione Generale delle

Politiche  Sociali con il supporto di un gruppo tecnico composto da non più di 5 persone

con pluriennale esperienza nel settore dell’inclusione sociale. 

I progetti presentati sono esaminati dalla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione

delle Politiche Sociali, la quale esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento

dei progetti stessi; allo scadere dei 30 giorni, il parere si intende comunque espresso

positivamente. 

I progetti sono finanziati fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

I progetti sono valutati, previa verifica del rispetto delle presenti linee di indirizzo, in base

ai seguenti criteri: 

- capacità del progetto di rispondere ai bisogni individuati, in termini di sostegno al 

raggiungimento della vita indipendente e di promozione delle opportunità formative, 

professionali e sociali dei giovani; 
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- professionalità certificata degli operatori coinvolti nell’attuazione del progetto,

- individuazione di strumenti per la verifica intermedia e finale del progetto,

- congruità del piano finanziario rispetto ai bisogni del beneficiario. I progetti finanziati

sono soggetti a monitoraggio con cadenza semestrale. 

Al termine della sperimentazione del Programma, la Direzione Generale delle Politiche

Sociali, anche con il supporto del gruppo tecnico, predispone una relazione sull’attività

svolta e i risultati raggiunti, al fine di valutare l’opportunità di un rifinanziamento del

programma per l’inclusione sociale, eventualmente apportando le modifiche ed i

correttivi che dovessero apparire necessari. 
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Deliberazione N. 45/20 del 7.11.2006

Oggetto: interventi per il miglioramento della qualità e coordinamento
dei servizi pubblici e privati per le dipendenze patologiche
(L.R. 11.5.2006 n. 4, art. 17, comma 3). €€  600.000. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che le dipendenze

patologiche (da sostanze legali, illegali e di tipo comportamentale) rappresentano oggi

un’area ancora debole dell’assistenza sanitaria e sociale. Sul piano culturale e operativo

la contrapposizione delle visioni psicologiche, biologiche, etiche si è progressivamente

evoluta in una visione integrata, che considerando i differenti aspetti del problema,

propone interventi articolati e personalizzati. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti

nella comprensione dei fattori di rischio, dei processi evolutivi psicologici e biologici e

nello sviluppo di trattamenti efficaci, a tuttora persiste un divario importante fra il livello

delle conoscenze e l’operatività dei servizi. 

In Sardegna, l’evoluzione del problema dell’abuso e dipendenza da sostanze psicoattive

dagli anni Novanta ad oggi è stata caratterizzata dall’aumento della eterogeneità, sia per

quanto riguarda le sostanze che per quanto riguarda i comportamenti di abuso. Il

mutamento, oramai in atto da diversi anni, dei modelli di consumo delle sostanze

psicoattive ha determinato l’aumento degli effetti negativi sulla salute e un impatto

crescente sul tessuto sociale, con rilevanti costi umani ed economici. 

La rete delle strutture di contrasto, costruita in Sardegna in risposta alla diffusione delle

problematiche associate alla diffusione dell’eroina, negli anni più recenti si è dimostrata

insufficiente a rispondere in maniera adeguata all’aumento nella variabilità delle

tipologie di dipendenza e dei modelli comportamentali correlati. La mancanza, inoltre, di

un sufficiente coordinamento fra le unità di assistenza presenti nel territorio regionale ha

condizionato l’efficienza e l’efficacia degli interventi, con aree di sovrapposizione delle

iniziative e delle risposte e aree di insufficiente copertura dei bisogni. 

L’Assessore rileva anche la persistenza di notevoli difficoltà nella valutazione della

diffusione delle sostanze d’abuso, delle problematiche ad esse correlate e dei risultati

degli interventi, in assenza di un adeguato sistema regionale di rilevamento di carattere

epidemiologico. 

L’Assessore fa notare, infine, che l’approccio ideologico alle problematiche correlate

all’abuso/dipendenza da sostanze nella popolazione, la non sistematica attenzione alle

evidenze scientifiche nella prassi operativa dei servizi, l’insufficiente verifica

dell’appropriatezza ed efficacia degli interventi erogati e l’insufficiente promozione di

standard di qualità e linee guida, aumentano il rischio di esporre i cittadini a trattamenti

di validità non accertata. 
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La necessità di una più ampia riorganizzazione del sistema dei servizi regionale è stata

recepita nella proposta di Piano regionale dei servizi sociali e sanitari, attualmente

all’esame della competente Commissione del Consiglio regionale, nonché nella delibera

regionale n. 44/9 del 20.9.2005 “Determinazione dei requisiti minimi standard per

l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza

alle persone dipendenti da sostanze di abuso”. Questi atti prevedono, fra l’altro, la

predisposizione di un “Programma regionale di contrasto delle dipendenze

patologiche”, che formuli risposte organizzative fondate su principi di differenziazione

funzionale e di costruzione di un sistema integrato di cura. 

La necessità di fornire una ulteriore risposta alle problematiche suesposte ha trovato

riscontro nella Legge Regionale del 11.05.2006, n. 4, art. 17, comma 3, che autorizza la

spesa di € 600.000 per l’anno 2006 e di € 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e
2008, “al fine di garantire la riqualificazione ed il coordinamento dei servizi pubblici e

privati volti a prevenire il fenomeno delle dipendenze e ad assistere le persone con

dipendenze da sostanze o con dipendenze comportamentali”. 

L’Assessore riferisce che a dicembre 2005 è stato istituito un gruppo di lavoro per la

stesura del Programma regionale di interventi nel settore delle dipendenze, che ha

contribuito significatamene all’elaborazione di una prima proposta. La proposta di

programma regionale è stata avviata alla consultazione dei Servizi per le dipendenze

pubblici e del privato sociale. 

La citata proposta individua, tra l’altro, i seguenti obiettivi: 

• garantire il coordinamento degli interventi erogati dai servizi pubblici e privati nel

territorio della Regione Sardegna, evitando duplicazioni, incoerenze e inefficienze e

rispettando le necessità locali; 

• promuovere l’integrazione degli interventi offerti dai servizi pubblici e da quelli

privati per ottenere la massima efficacia ed efficienza e garantirne la personalizzazione; 

• promuovere la diversificazione degli interventi, in modo da incontrare i bisogni dei

singoli e delle collettività; 

• acquisire le conoscenze sulla diffusione e sulle caratteristiche dei comportamenti di

abuso e dipendenza nella regione Sardegna, nonché sui risultati degli interventi erogati; 

• promuovere la diffusione delle evidenze scientifiche di efficacia, delle buone

pratiche operative nel campo della prevenzione, trattamento e riabilitazione e di una

informazione scientificamente corretta dell’opinione pubblica; 

• contribuire a mantenere livelli di professionalità adeguati, attraverso la formazione

continua degli operatori; 
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• coinvolgere i servizi per le dipendenze in un programma di miglioramento continuo

della qualità degli interventi offerti alla popolazione. 

La realizzazione del programma regionale, in linea con quanto previsto nella Legge

Regionale del 11.05.2006, n. 4, art. 17, comma 3, richiede la individuazione di una

struttura che funga da supporto tecnico per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra. 

Detta struttura (Unità di Coordinamento per le Dipendenze), è chiamata a svolgere più

specificatamente le seguenti funzioni: 

• supporto tecnico-scientifico all’attività di programmazione e valutazione

dell’Assessorato all’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna e

all’attività assistenziale dei servizi pubblici e privati per le dipendenze patologiche (da

sostanze legali e illegali e di tipo comportamentale) della Regione Sardegna; 

• monitoraggio e valutazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione e

verifica della corrispondenza tra bisogni rilevati e interventi erogati in tutto il territorio

regionale; 

• individuazione delle aree di criticità della rete di assistenza, degli interventi e rimedi

da proporre e delle strategie utili alla realizzazione degli obiettivi sanitari e sociali

individuati dalla programmazione regionale; 

• predisposizione di programmi per l’attività di formazione/aggiornamento degli

operatori del sistema delle dipendenze e per la verifica della qualità e dell’efficacia degli

interventi erogati; 

• promozione della diffusione di informazioni scientificamente corrette sui problemi di

abuso/dipendenza rivolte alla popolazione generale e a quella a rischio; 

• rilevazione epidemiologica del fenomeno dell’abuso e dipendenza; elaborazione di

relazioni periodiche sulle sue caratteristiche e sulle tendenze temporali e geografiche; 

• disseminazione delle evidenze scientifiche di efficacia degli interventi e promozione

della costruzione e disseminazione di linee guida. 

L’Unità opera presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e le attività di cui sopra

sono svolte in stretto raccordo con il competente Servizio della Direzione Generale delle

Politiche Sociali e secondo le indicazioni dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e

Assistenza Sociale. 

Il programma di riqualificazione deve prevedere, inoltre, la partecipazione e l’apporto

delle competenze scientifiche e professionali disponibili in Sardegna, gli apporti scientifici

dell’Università e la collaborazione dei servizi pubblici e privati per le tossicodipendenze. 

L’Assessore propone pertanto di trasferire per questo scopo alla Azienda Sanitaria Locale
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n. 8 di Cagliari i fondi previsti dalla Legge regionale del 11.5.2006, n. 4, art. 17, comma 3.

L’Azienda procederà alla realizzazione del progetto in stretta collaborazione e secondo le

indicazioni fornite dalla Regione. 

Per la puntuale definizione degli aspetti organizzativi, di programma e di verifica, è

costituito un gruppo di lavoro definito con determinazione del Direttore Generale delle

Politiche Sociali. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Sanità, visto il parere di

legittimità del Direttore Generale della Direzione delle Politiche Sociali 

Delibera

• di costituire una struttura di supporto tecnico, denominato “Unità di

Coordinamento per le Dipendenze”, la quale, come indicato in premessa, promuove e

cura l’attuazione del programma per la riqualificazione ed il coordinamento dei servizi

pubblici e privati per le dipendenze, il monitoraggio e la valutazione degli interventi,

l’individuazione delle aree di criticità della rete di assistenza, la predisposizione di

programmi per l’attività di formazione/aggiornamento degli operatori, la promozione e

la diffusione di informazioni scientificamente corrette sui problemi di abuso/dipendenza

e la rilevazione epidemiologica; 

• di stabilire che le attività di cui sopra siano svolte in stretto raccordo con il

competente Servizio della Direzione Generale delle Politiche Sociali e avvalendosi degli

apporti scientifici dell’Università e della collaborazione dei servizi pubblici e privati per le

tossicodipendenze; 

• di individuare l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari per la realizzazione del

progetto regionale di riqualificazione dei servizi per le dipendenze trasferendo per

questo scopo la somma di euro 600.000 per l’anno 2006 disponibili nella UPB S12.077. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni 
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Oggetto: Programma regionale d’interventi nel settore delle dipendenze in
attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che intende dare

attuazione alle disposizioni del Piano regionale dei servizi sanitari relativamente alla

formulazione del Programma regionale d’interventi nel settore delle dipendenze. 

A tale riguardo, l’Assessore ricorda che lo scenario relativo all’uso e abuso di sostanze

(legali e illegali) si è modificato fortemente con gli anni: alla dipendenza dall’eroina e

dall’alcol si affiancano infatti oggi comportamenti di uso e abuso di sostanze variabili per

intensità e continuità e si aggiungono inoltre comportamenti problematici che possono

sfociare in dipendenze non farmacologiche (gioco d’azzardo, disturbi alimentari, etc.). 

Sia la dipendenza da sostanze psicoattive che le dipendenze comportamentali sono

diffuse nella società e sempre meno confinate o riconducibili a specifiche categorie di

persone. Esse inoltre non sono chiaramente differenziabili da corrispondenti

comportamenti sani e/o necessari, ma sfumano attraverso forme di dipendenza meno

severa, forme di abuso, stili di vita e modelli culturali, verso comportamenti socialmente

accettati. Il mutato scenario richiede l’adeguamento delle risposte sociali e sanitarie, che

fino ad ora in Sardegna sono state prevalentemente centrate sulla popolazione dei

dipendenti da eroina. 

Il presente provvedimento recepisce le indicazioni del Piano sanitario sulla necessità di

sostenere una profonda riorganizzazione del sistema di offerta di servizi, promuovendo

la territorializzazione degli interventi sanitari e sociali e la loro flessibilità per poter

meglio cogliere i bisogni dovuti al mutevole andamento dei consumi di sostanze e dei

comportamenti di abuso. Viene altresì promossa l’integrazione degli interventi ed a tal

fine stimolata la partecipazione dei soggetti che a diverso titolo possono contribuire alla

personalizzazione degli interventi (ASL, Enti locali, altre Istituzioni coinvolte, terzo

settore, etc.), nonché favorito il miglioramento della qualità dell’offerta assistenziale

attraverso gli strumenti della formazione e aggiornamento e della valutazione dei servizi

e degli interventi. 

Stante la persistente tendenza alla emarginazione ed alla stigmatizzazione delle persone

con problemi di dipendenza, vengono fortemente sostenute le politiche di inclusione

sociale, al fine di accrescere la partecipazione sociale di chi vive il problema e dei propri

familiari e attivare processi di sostegno e responsabilità condivisi, a partire dalla

programmazione sociale per gli interventi di prevenzione. 

Deliberazione N. 12/3 del 27.3.2007
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Particolare attenzione viene dedicata infine agli interventi rivolti: 

• a giovani ed adolescenti, particolarmente esposti ai comportamenti a rischio per lo

sviluppo di dipendenze patologiche; 

• alle persone detenute, che nonostante la riduzione conseguente all’applicazione

dell’indulto, continuano a risentire dell’insufficiente qualità degli interventi sanitari e

sociali; 

• alle persone con problemi di alcolismo e tabagismo, che nonostante l’entità delle

problematiche coinvolte, sanitarie in primo luogo,  continuano a risentire di una storica

carenza di servizi. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e

dell’Assistenza Sociale e visto il parere di legittimità del Direttore Generale delle Politiche

Sociali 

Delibera

di approvare il Programma regionale d’interventi nel settore delle dipendenze che,

allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il Direttore Generale Il Presidente 
Fulvio Dettori Renato Soru
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1. L’evoluzione dei comportamenti di abuso e di dipendenza  

Le problematiche correlate all’uso, all’abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti e

quelle correlate alle dipendenze comportamentali costituiscono una priorità

nell’intervento sociale e sanitario.  

Comportamenti di abuso e dipendenza possono determinarsi in relazione all’utilizzo di

sostanze come eroina, cocaina, alcol, nicotina, etc., o manifestarsi in altri ambiti, come

quello alimentare, della sessualità o dello svago e divertimento (anoressia/bulimia, gioco

d’azzardo, dipendenza da internet, etc.). La dipendenza si manifesta quando l’entità

delle problematiche coinvolte è tale da provocare disagio pervasivo, interferenza con i

programmi individuali di vita e conseguenze dannose per la salute, il lavoro, le relazioni

sociali. Gradi inferiori di pervasività sono indicati con il termine di “abuso”. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera il fumo di sigaretta, il consumo

di alcol e delle altre sostanze d’abuso illegali (quali eroina, cocaina, amfetamina etc.) tra i

principali fattori di rischio per la salute pubblica. Gli effetti direttamente indotti dall’uso

delle diverse sostanze e/o le conseguenze del loro uso esercitano un impatto sociale e

sanitario fortemente negativo in termini di mortalità, morbosità, criminalità e

disgregazione sociale. 

In Italia un quarto della popolazione, in età superiore ai 13 anni, fuma sigarette. Per

quanto riguarda l’alcol, non si posseggono dati italiani sufficientemente attendibili. Negli

USA, si stima che la dipendenza da questa sostanza riguardi il 10% della popolazione

adulta, con una percentuale superiore che, senza arrivare alla dipendenza o alcolismo,

assume eccessive – e pertanto dannose - quantità di alcol. Il 31% degli italiani di età

compresa tra i 15 e 64 anni ha fumato cannabis, il 6,7% ha utilizzato cocaina, il 3,4%

allucinogeni, il 3,8% stimolanti e l’1,3% eroina. In Sardegna si stima che circa 10.000

soggetti all’anno utilizzino regolarmente eroina. In Italia, la mortalità correlata al fumo di

sigarette supera gli 80.000 decessi all’anno e quella da consumo eccessivo di alcol si

stima superiore ai 40.000. La diffusione dell’uso delle sostanze psicoattive ha indotto un

brusco incremento della mortalità giovanile negli anni Novanta. Tale incremento risulta

determinato dagli incidenti stradali, dalla Sindrome da Immunodeficienza Acquisita

(AIDS) e dall’overdose, tutte condizioni associate all’uso di sostanze psicoattive. In

Europa, la morte di un giovane ogni quattro di età inferiore ai 30 anni è causata

dall’alcol, un tossicodipendente su tre muore entro i 40 anni e uno su due entro i 50. 

Le dipendenze comportamentali hanno avuto un crescente sviluppo e diffusione negli

ultimi decenni, prevalentemente nella popolazione giovanile. In Italia circa 3 milioni di

persone, pari al 5% della popolazione, manifestano disagio significativo in relazione al

comportamento alimentare. Tra gli adolescenti, lo 0,5-1% dei maschi e l’’8-10% delle

femmine soffre di anoressia e bulimia, mentre oltre il 3% della popolazione, percentuale

in costante aumento, presenta una problematica di anoressia-bulimia conclamata. 

Anche il gioco d’azzardo patologico si presenta in maniera abbastanza diffusa e si stima
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che in Italia questo problema riguardi l’1-3% della popolazione. Altre dipendenze

patologiche, come l’impulso all’acquisto, la dipendenza da videogiochi e quella che

riguarda la sfera della sessualità si ritiene stiano andando incontro ad un progressivo

incremento, per quanto non si posseggano dati attendibili al riguardo. 

La dipendenza da sostanze psicoattive e le dipendenze comportamentali sono diffuse

nella società e sempre meno confinate o riconducibili a specifiche categorie di persone.

Esse inoltre non sono chiaramente differenziabili da corrispondenti comportamenti sani

e/o necessari, ma sfumano attraverso forme di dipendenza meno severa, forme di

abuso, stili di vita e modelli culturali, verso comportamenti socialmente accettati. Col

tempo si è manifestata una progressiva attenuazione nella percezione del rischio

associato ai comportamenti di abuso ed una notevole tendenza al passaggio da un

abuso all’altro e all’associazione di più sostanze o comportamenti. Alla dipendenza

dall’eroina e dall’alcol si affiancano oggi comportamenti di uso problematico e abuso

variabili per intensità e continuità. Rientrano in questo contesto l’utilizzo di sostanze

stimolanti a scopo ricreazionale, voluttuario o “sperimentale” e l’associata adozione di

comportamenti distruttivi per sé e per gli altri (guida pericolosa, ad esempio) che, anche

in assenza di definite forme di dipendenza, si osservano in determinati contesti sociali,

come quelli dello svago e del divertimento, dove vengono sempre più accettati o

incoraggiati.  

In Sardegna l’evoluzione del problema dell’abuso e dipendenza dagli anni Novanta ad

oggi ha seguito l’andamento generale descritto in Europa, caratterizzato dall’aumento

della eterogeneità sia per quanto riguarda le sostanze che per quanto riguarda i

comportamenti di abuso. Alle sostanze d’abuso classiche (eroina, alcol, tabacco) si sono

aggiunti gli psicostimolanti (cocaina in particolare), mentre i comportamenti sono mutati

sia per la tendenza al poliabuso che per la crescente rilevanza delle dipendenze non

farmacologiche (gioco d’azzardo in particolare). 

2. La rete delle strutture e le azioni di contrasto  

Gli interventi di cura nel campo delle dipendenze patologiche hanno trovato

applicazione in Sardegna a partire dai primi anni Ottanta e si sono strutturati nel corso

degli anni Novanta in seguito alla costruzione della rete dei servizi e delle sinergie

previste dal D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di

disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza”. Attualmente, la rete dei servizi direttamente

impegnati nella risposta al bisogno di salute nel settore include Servizi per le

Tossicodipendenze (Sert), Comunità terapeutiche, Unità di alcologia, Gruppi di

autoaiuto, Unità operative tabagismo, Centri di ascolto, Centri di pronta accoglienza,

Centri di informazione e consulenza nelle scuole (CIC). 

La rete delle strutture di contrasto è stata costruita in risposta alla diffusione delle

problematiche associate all’uso di eroina, mentre è risultata insufficiente la risposta al
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problema dell’alcolismo e del tabagismo. Inoltre, negli anni più recenti, la rigidità del

sistema ha ostacolato l’adeguamento delle strutture e degli interventi all’aumento nella

variabilità delle tipologie di abuso e dipendenza anche non implicanti l’uso di sostanze e

dei modelli comportamentali correlati.  

Alle limitazioni dell’offerta e qualità dei servizi hanno contribuito anche la flessione

numerica del personale dei Sert, prevalentemente a carico delle figure a carattere psico-

sociale, e l’insufficiente coordinamento ed integrazione degli interventi, con conseguenti

aree di sovrapposizione delle iniziative e delle risposte e aree di insufficiente copertura

dei bisogni. 

Si deve notare inoltre l’assenza di un sistema di rilevazione dell’evoluzione del fenomeno

e di monitoraggio e valutazione degli interventi idoneo a rispondere alle esigenze della

programmazione regionale e locale. 

La necessità di una più ampia riorganizzazione del sistema dei servizi regionale è stata

recepita nel Piano regionale dei servizi sanitari, approvato dal Consiglio Regionale il 19

gennaio 2007, nella proposta di Piano regionale dei servizi sociali di cui alla D.G.R. n.

38/21 del 2.8.2005, nella D.G.R. n. 44/9 del 20.9.2005 ”Determinazione dei requisiti

minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi

privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso” e all’art. 17, comma

3, della L.R. 11.5.2006, n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione

della spesa, politiche sociali e di sviluppo”, che include interventi per la riqualificazione

ed il coordinamento dei servizi pubblici e privati.

Questi provvedimenti prevedono, fra l’altro, la predisposizione di un programma

regionale di interventi per le dipendenze patologiche, che formuli risposte organizzative

fondate su principi di differenziazione funzionale e di costruzione di un sistema integrato

di cura.  

3. Obiettivi prioritari 

Il presente programma di interventi si propone di individuare le azioni necessarie per

dare attuazione, nel settore delle dipendenze, agli obiettivi prioritari individuati dal Piano

regionale dei servizi sanitari 2006-2008: 

• garantire la presa in carico personalizzata delle persone con problemi di

abuso/dipendenza patologica, integrando la valutazione e gli interventi di ordine

farmacologico, psicologico, riabilitativo nei contesti ambulatoriali, semiresidenziali o

residenziali più indicati nel singolo caso; 

• coordinare e raccordare le risorse e l’operatività dei diversi punti della rete dei servizi

(sanitari, socio-sanitari, sociali, educativi) impegnati nell’attività di prevenzione, cura e

riabilitazione anche attraverso una unità di coordinamento tecnico-scientifico regionale
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istituita con compiti di rilevazione epidemiologica, disseminazione delle evidenze

scientifiche di efficacia, monitoraggio degli interventi, formazione;  

• riorientare l’operatività dei servizi, promuovendo:  a) la territorializzazione

dell’assistenza e l’integrazione con gli altri servizi nell’ambito del distretto; 

b) la diversificazione degli interventi, in accordo con l’evoluzione dei comportamenti di

abuso e dipendenza e con le richieste di salute;  

• garantire in particolare l’integrazione con i servizi per la tutela della salute mentale

per assicurare la presa in carico integrata dei pazienti in situazione multiproblematica; 

- adottare strumenti di analisi epidemiologica a livello regionale per sostenere la

pianificazione degli interventi, il loro monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti;  

• attuare programmi di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) e di riduzione

del danno, definiti in base alle evidenze scientifiche della loro efficacia, con l’intento di

scoraggiare l’uso delle varie sostanze d’abuso (legali ed illegali) e di prevenire le

complicanze (sanitarie e sociali) associate al comportamento tossicomanico; 

• valorizzare ed integrare con il sistema pubblico, l’esperienza delle associazioni di

volontariato, di promozione sociale e di cooperazione sociale operanti nel settore.  

L’articolazione del programma prevede inoltre ulteriori specifiche per particolari

condizioni anagrafiche e sociali (giovani e adolescenti; detenuti e soggetti a misure

giudiziarie), tipologie di abuso/dipendenza (alcolismo/tabagismo), bisogni formativi

(formazione e aggiornamento), fabbisogno di servizi residenziali. 

Le finalità del presente programma di interventi sono coerenti con l’approccio integrato

al problema e gli obiettivi e azioni in tema di  misure per la prevenzione, l’intervento

tempestivo, il trattamento, la riduzione dei danni, la riabilitazione e il reinserimento

sociale proposti dalla “Strategia dell’Unione Europea in materia di droga 2005–2012”,

approvata dal Consiglio Europeo il 22 novembre 2004 e dal “Piano di azione dell’Unione

Europea in materia di lotta contro la droga 2005 – 2008”. 

Il presente programma è, inoltre, coerente con la Legge 21.2.2006, n. 49, che reca

disposizioni riguardo alla definizione delle competenze regionali in materia di

organizzazione di servizi per le dipendenze da sostanze. 

4. La personalizzazione degli interventi, l’umanizzazione delle cure,
l’inclusione sociale 

Come già ribadito nel Piano regionale dei servizi sanitari e nella D.G.R. n. 44/9 del

20.9.2005, il programma regionale di interventi deve riaffermare la centralità della

persona e collocarla al centro dell’interesse dei servizi, anche indipendentemente da una
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effettiva richiesta di intervento terapeutico e dalla disponibilità a recarsi presso la sede

delle strutture di assistenza.  

Le situazioni di uso problematico, abuso e dipendenza da sostanze psicoattive legali e

illegali e le dipendenze comportamentali possono presentarsi in maniera estremamente

diversificata sia per la sostanza o comportamento che per le condizioni associate

(individuali e del contesto sociale). A ciò vanno aggiunti gli elementi di variabilità

determinati dall’evoluzione degli stili comportamentali e di consumo delle sostanze e dal

loro inquadramento legale. L’intervento “personalizzato” richiede la selezione e

l’integrazione di interventi di ordine sociale, psicologico, medico, educativo nei contesti

più indicati nel singolo caso. E’ necessario pertanto il coinvolgimento dei diversi punti

della rete sociale e sanitaria capaci di incontrare i bisogni specifici della persona e del suo

contesto ambientale di appartenenza per la costruzione di progetti individualizzati.

La personalizzazione dell’intervento non può prescindere, sia nella scelta degli interventi

terapeutici che nella loro valutazione, dall’adozione delle procedure consolidate nella

letteratura tecnica. Nella individuazione degli interventi da adottare nel singolo caso o

nella singola condizione vanno sistematicamente preferiti quelli sostenuti dalle migliori

evidenze di efficacia. 

Per gli aspetti sanitari è utile ricordare che la dipendenza da sostanze psicoattive viene

individuata dall’OMS come una malattia cronica ad andamento recidivante. Tale visione

è coerente con gli orientamenti di politica sanitaria e sociale che escludono risposte di

tipo punitivo o limitazioni della erogazione e durata dei trattamenti. 

Gli interventi devono essere improntati al rispetto del diritto e della dignità delle persone

e della disponibilità delle stesse a percorrere specifici indirizzi terapeutici. E’ opportuno

ribadire che nessuno dovrà essere escluso dai percorsi di trattamento in base all’entità

della motivazione a ridurre/cessare il proprio comportamento tossicomanico.  

In sintonia con quanto indicato nell’Accordo Stato-Regioni per la “Riorganizzazione del

sistema di assistenza ai tossicodipendenti” (provvedimento 21 gennaio 1999)”, la

finalità generale da perseguire è la tutela della salute del soggetto (globalmente intesa). 

Questo obiettivo può essere articolato in obiettivi specifici: da quello - più ambizioso e

non sempre immediatamente conseguibile - di una completa riabilitazione a quello più

limitato, ma non per questo da trascurare, della induzione di uno “stile di vita” meno

rischioso. In quest’ottica, è inopportuna, all’interno dei servizi, una metodologia di

lavoro viziata da giudizi “morali”, ma deve prevalere una strategia di “aiuto globale”

agli utenti basata non su una generica volontà di assistere, ma sull’offerta di prestazioni

classificabili come “professionali”. Ugualmente non e’ adeguata la persistenza del

concetto di “irrecuperabilità”; qualunque utente deve ricevere, ovviamente sotto diverse

forme, tutto l’aiuto possibile con un serio lavoro che gli consenta di raggiungere una

condizione di personale benessere. 
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Le persone con dipendenza patologica vivono frequentemente condizioni di

emarginazione inaccettabili. A causa della propria condizione corrono gravi rischi sanitari

e sociali; soffrono lo stigma e la discriminazione. Assieme a loro soffrono le loro famiglie

e tutta la comunità, che risente delle conseguenze sanitarie, economiche, legali del loro

comportamento. In particolare, il mancato rispetto delle regole di convivenza che spesso

accompagna i comportamenti di consumo/abuso di sostanze contribuisce alla crescita

della percezione sociale di insicurezza. 

La tendenza alla marginalizzazione delle persone con problemi di dipendenza patologica

ne condiziona fortemente la qualità della vita, la contrattualità sociale e le potenzialità

riabilitative.  

Le politiche sociali della Regione Sardegna sono fortemente improntate alla promozione

del diritto di cittadinanza, della partecipazione e della responsabilità sociale.  

5. L’integrazione degli interventi 

La tessitura di relazioni tra soggetti diversi all’interno delle istituzioni pubbliche e fra le

istituzioni ed il privato sociale, costituisce la premessa per la costruzione di un sistema di

protezione per le persone, le famiglie e le comunità. 

Le problematiche correlate alla diffusione delle sostanze d’abuso e dei comportamenti di

dipendenza permeano le relazioni sociali e richiedono risposte articolate e partecipate.  

Gli interventi per la prevenzione e le conseguenze dell’uso problematico, dell’abuso e

della dipendenza da sostanze psicoattive e delle dipendenze comportamentali rientrano

pienamente nel sistema di riordino dei servizi e degli interventi sociali e sanitari della

nostra Regione e devono prevedere una sempre maggiore integrazione con le azioni e le

risorse di altri settori quali l’istruzione, la formazione, il lavoro, le politiche per i giovani,

per l’immigrazione e per i detenuti.  

5.1 L’integrazione socio-sanitaria 

La programmazione integrata 

L’analisi delle azioni intraprese a livello regionale e a livello locale, delle risorse impegnate

e della spesa sostenuta nel corso dell’ultimo decennio evidenzia da un lato la scarsa

attenzione alla integrazione degli interventi fra i vari soggetti interessati, dall’altro la

carente attivazione di percorsi decisionali partecipati. Con l’attivazione dei Piani Locali

Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS), di cui alla L.R. 23.12.2005, n. 23 e alla D.G.R. n. 

23/30 del 30.5.2006 “Linee guida per l’avvio dei Piani locali unitari dei servizi alla

persona”, si è dato un forte impulso alla condivisione dei problemi ed alla elaborazione

e alla gestione associata delle risposte; tuttavia, nel campo specifico delle dipendenze,

diversi fattori, fra i quali la persistenza di rilevanti pregiudizi sociali nei confronti dei

portatori del problema, continuano ad ostacolare la partecipazione alla fase progettuale

di questi ultimi e dei loro familiari. A tuttora l’associazionismo delle persone che vivono il
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problema della dipendenza è debole o inesistente e di conseguenza è debole la loro

capacità negoziale nei confronti delle istituzioni e degli altri soggetti sociali coinvolti

nelle decisioni. Ciò si ripercuote inevitabilmente nella quantità, nella specificità degli

interventi e nella loro qualità. 

Per promuovere ulteriormente l’integrazione e la qualità degli interventi in ambito

sociale e socio-sanitario si ritengono fondamentali le seguenti azioni: 

• inserire nei PLUS gli interventi per le dipendenze patologiche, valutando le necessità

della popolazione generale concernenti l’uso problematico, l’abuso e la dipendenza da

sostanze e le dipendenze di tipo comportamentale e coinvolgendo e condividendo le

risorse e le competenze acquisite nel settore; 

• sulla base delle linee guida per l’avvio dei PLUS, D.G.R. n. 23/30 del 30.5.2006,

concertare nell’ambito del PLUS anche gli interventi dei singoli Comuni riferibili all’uso

problematico, abuso e dipendenza; 

• attivare prioritariamente interventi nel settore della prevenzione primaria e

secondaria, dell’accoglienza, partecipazione e soddisfazione delle necessità di vita

primarie, riduzione del danno e reinserimento (centri diurni, unità di strada, centri di

ascolto, servizi di prossimità e pronto intervento sociale, progetti di reinserimento

sociale, scolastico e lavorativo); 

• attivare interventi di prossimità, determinanti per raggiungere gli adolescenti, i

consumatori di sostanze e le fasce più marginali della popolazione ed aiutarli sia

nell’accesso ai servizi che nell’individuazione dei percorsi e delle risposte; le funzioni di

prossimità si esplicano nei luoghi di vita, utilizzano le risorse offerte dalla rete della

comunità locale, pongono la relazione al centro del proprio intervento; esse si esplicano

attraverso il supporto e l’accompagnamento verso servizi appartenenti ad istituzioni

anche diverse e si collocano in un contesto di sinergie fra istituzioni pubbliche, privato

sociale, volontariato, opportunità che provengono dalla società civile. Le funzioni di

prossimità possono essere attivate sotto forma di Spazi Giovani, Centri di ascolto, Unità

di Strada, in coordinamento con i servizi e gli operatori delle Aziende Sanitarie Locali

(ASL), in particolare con i Servizi per le Dipendenze (SerD), come descritti nel successivo

paragrafo 6; 

• promuovere la costruzione di piani di intervento personalizzati, che perseguano

politiche di inclusione sociale, comprensivi delle dimensioni dell’abitare, della

formazione/lavoro, delle relazioni sociali, anche attraverso l’utilizzo delle risorse di cui

alla D.G.R. n. 42/10 del 4.10.2006 “Linee di indirizzo per l’avvio del programma

sperimentale di inclusione sociale”, con le quali si è inteso facilitare la permanenza o il

rientro nel tessuto sociale di appartenenza e le prospettive di partecipazione attiva e

produttiva alla comunità umana di persone escluse o marginalizzate anche in ragione di

una condizione di dipendenza. 
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In considerazione delle specificità tecniche connesse, i progetti di prevenzione,

accoglienza, riduzione del danno, reinserimento e riabilitazione devono prevedere una

corresponsabilità tecnica dei SerD e la partecipazione alla loro formulazione degli enti

privati autorizzati. 

L’alta integrazione dei servizi sanitari e del privato sociale  

Un ambito di particolare rilevanza strategica per la costruzione di un sistema integrato di

cura riguarda l’interazione tra servizi sanitari e servizi del privato sociale. Storicamente in

Sardegna la vocazione dei Sert è stata più orientata verso gli ambiti della diagnosi e dei

programmi terapeutici e quella delle strutture del privato sociale verso i programmi

riabilitativi. Sebbene la pratica degli interventi abbia visto un progressivo incremento

della disponibilità reciproca a collaborare, nell’interesse degli assistiti, a tuttora appare

insufficiente il livello di integrazione raggiunto. In tal senso ha sicuramente pesato la

insufficiente promozione della diversificazione dell’offerta assistenziale del privato

sociale. 

Finora hanno operato in Sardegna strutture del privato sociale di tipo quasi

esclusivamente terapeutico-riabilitativo e pedagogico-riabilitativo. Il tasso di occupazione

di queste strutture da parte dei residenti in Sardegna è decisamente basso (51,7% nel

2005). Di contro, circa il 40% delle persone che necessitano di interventi residenziali

viene inviato in strutture extraregionali, anche in risposta alle necessità di una maggiore

corrispondenza tra domanda di salute e di reinserimento sociale da una parte e offerta

assistenziale/riabilitativa dall’altra. Si riconoscono peraltro gli sforzi effettuati dal sistema

del privato sociale sardo per venire incontro a situazioni problematiche che richiedono

risposte diverse o più articolate rispetto a quelle presenti nelle tipologie di strutture

esistenti e accreditate.  

La Regione Sardegna ha provveduto, con la D.G.R. n. 44/9 del 20.9.2005

“Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e

per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze

di abuso”, a promuovere e regolamentare la diversificazione dell’offerta dei servizi

privati, per cui ai servizi educativi e terapeutici si sono aggiunti servizi per persone con

comorbilità psichica, servizi madre-bambino, etc. Questo provvedimento costituisce un

importante passo avanti verso la professionalizzazione dell’offerta dei servizi,

l’integrazione degli interventi e la loro personalizzazione.  

Tuttavia, l’eccessivo ricorso delle persone con problemi di dipendenza a strutture

extraregionali riconosce tra le cause anche l’insufficiente promozione del dialogo fra gli

ambiti del servizio pubblico e del privato sociale. 

Si ritiene che l’approfondimento del dialogo, la condivisione dell’analisi dei bisogni e

della realizzazione dei progetti individuali, aiuti ad utilizzare le risorse, le potenzialità e le

esperienze maturate nei diversi ambiti (pubblico e privato sociale) per garantire un

sistema complessivo di assistenza personalizzato e limitare il ricorso a strutture esterne

alla nostra regione. Viene richiamata in particolare l’attenzione sulla necessità di
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promuovere l’integrazione dei servizi privati nella rete dei servizi e soprattutto con il

servizio pubblico, al fine di rispondere sempre meglio alle necessità rilevate nel territorio. 

La Direzione delle Politiche Sociali provvederà ad attivare programmi e percorsi idonei a

perseguire gli obiettivi di “alta integrazione”, avvalendosi anche di gruppi di lavoro misti

pubblico-privati per la definizione: 

• delle caratteristiche funzionali degli interventi idonei a rispondere alle specifiche

necessità assistenziali della regione attraverso la predisposizione di documenti, linee di

indirizzo, protocolli terapeutici; 

• delle procedure e tecniche che regolano la valutazione multidimensionale dei

programmi individualizzati e la predisposizione e realizzazione dei percorsi educativi e

terapeutici; 

• delle modalità della collaborazione fra i servizi pubblici e del privato sociale durante

la fase residenziale del programma, sia per quanto attiene allo scambio di informazioni

sull’andamento dello stesso che per quanto attiene al contributo rispettivo al

mantenimento della massima qualità dell’intervento; 

• delle procedure e modalità della collaborazione rispetto al completamento del

percorso o al  suo abbandono da parte della persona.  

Un’area particolarmente problematica risulta essere quella del penale, dove

l’insufficiente disponibilità di opportunità di accompagnamento sociale e reinserimento

(formativo, lavorativo, abitativo) limita grandemente la numerosità e la qualità dei

programmi alternativi alla detenzione per persone con problemi di dipendenza.  

Le ASL , i SerD in particolare, e gli enti locali promuovono con la cooperazione sociale: 

- forme di collaborazione finalizzate alla gestione di programmi, percorsi e piani di

intervento personalizzati; 

• percorsi formativi integrati che abbiano la finalità di arricchire la qualità e la

diversificazione degli interventi disponibili e sostenere il riconoscimento reciproco; 

• l’attenzione alla questione dell’inclusione sociale da parte delle forme della

cooperazione sociale, in particolare la cooperazione di tipo B;  

• lo sviluppo di competenze sulle specifiche problematiche che condizionano

l’adattamento sociale, l’accettazione sociale e l’inserimento lavorativo delle persone con

problemi di dipendenza e sui possibili percorsi e strategie utilizzabili per costruire piani di

intervento personalizzati; 

• interazioni con gli enti e i soggetti più direttamente coinvolti nel trattamento delle

persone con problemi di dipendenza. 
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Il mondo del volontariato è attivo nel settore da lungo tempo. Nonostante le esperienze

di collaborazione consolidata, esistono spazi per il miglioramento della qualità e

l’indirizzo verso aree che possono giovarsi particolarmente del loro intervento (auto-

aiuto, riabilitazione, inclusione sociale, riduzione del danno). In particolare il volontariato

può rappresentare un partner prezioso per garantire l’insieme dei diritti e delle

opportunità volte al benessere dei singoli e delle comunità, per facilitare l’accesso ai

servizi, sostenere i progetti di vita delle persone e delle famiglie, promuovere il pieno

diritto di cittadinanza. 

Deve essere incoraggiata, da parte delle ASL, e dei SerD in particolare, la collaborazione

col mondo del volontariato, anche attraverso la condivisione di progetti di formazione e

di intervento, capaci di promuovere l’offerta di una gamma di opzioni di supporto

differenziata, flessibile, accogliente e tesa a superare l’”effetto stigma” generato

dall’attuale circuito assistenziale. 

5.2 L’integrazione sanitaria  

Le persone con problemi di dipendenza patologica vanno incontro a rilevanti

complicazioni di carattere sanitario (patologie infettive, traumatologiche, disturbi

psichici, etc.). Inoltre il progressivo innalzamento dell’età media le espone alle patologie

tipiche dell’età (cardiovascolari, tumorali, etc.). Ulteriore danno deriva dalla loro

tendenza a trascurare la cura della salute e dalle difficoltà relazionali che ostacolano

l’interazione con le strutture e il personale sanitario. Per tali ragioni frequentemente non

ricevono ulteriori e più appropriate cure per le loro patologie, oltre a quelle di minima

offerte nell’ambito del Sert. Inoltre, le persone con problematiche correlate all’uso di

sostanze o a dipendenze non farmacologiche, o i loro familiari, hanno maggiore facilità

a ricercare aiuto presso il medico di medicina generale o altri attori sociali non

necessariamente collegati e coordinati con i servizi per le dipendenze. E’ necessario che

venga garantito a queste persone il diritto alla salute e che possano ricevere tutti i tipi di

intervento disponibili nel contesto più appropriato. 

Si ritiene che la qualità della risposta sanitaria possa essere migliorata promuovendo la

collaborazione fra SerD, medici di medicina generale, servizi territoriali del distretto e

servizi ospedalieri competenti ed integrando i loro interventi. Più in particolare le ASL

assicurano: 

• l’integrazione dei SerD nel distretto con gli altri servizi sanitari e con i medici di

medicina generale, attraverso lo scambio delle informazioni pertinenti, la collaborazione

nella predisposizione e condivisione dei percorsi, delle iniziative, e dei programmi, la

formazione e l’aggiornamento in forma congiunta; 

• l’inclusione nell’ambito della programmazione aziendale per l’aggiornamento

continuo della formazione congiunta sugli aspetti di comune interesse dei SerD e degli

altri servizi e reparti coinvolti nell’assistenza ai soggetti affetti da dipendenza per le

singole e più frequenti patologie; 
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• il supporto necessario, da parte dei SerD, ai servizi territoriali e ospedalieri coinvolti

nella gestione del singolo caso attraverso consultazioni e consulenze;  

• la collaborazione tra le strutture e i servizi sanitari e sociali che facilmente

incontrano la domanda di assistenza per problematiche correlate a specifiche sostanze o

specifiche condizioni (consultori, poliambulatori distrettuali, servizi e reparti medici,

servizi sociali dei comuni) e i SerD, al fine di attivare un rapporto di tipo consulenziale in

sede, anche attraverso l’attivazione di spazi ed ambulatori specifici; 

• il ricovero in ospedale delle persone affette da dipendenza patologica, ove

necessario per le problematiche sanitarie direttamente/indirettamente correlate con l’uso

problematico, l’abuso e la dipendenza; 

• lo sviluppo di competenze relazionali e conoscenze tecniche tese al miglioramento

della qualità dell’assistenza alle persone con problemi di abuso/dipendenza nei servizi e

reparti ospedalieri in cui è più frequente la presenza/ricovero di persone con problemi di

dipendenza. 

Allo scopo di facilitare il coordinamento degli interventi e le azioni di cui sopra, le ASL

devono intraprendere le azioni opportune, anche attraverso l’adozione di regolamenti e

di procedure operative che regolino l’interazione e la collaborazione fra i SerD e i servizi

territoriali e ospedalieri che più frequentemente sono coinvolti nell’assistenza sanitaria

alle persone con problemi di dipendenza (infettivologia, salute mentale, medicina

generale, consultori, ostetricia, etc.). 

5.3 L’integrazione con i servizi per la tutela della salute mentale 

L’assunzione di sostanze psicoattive è riconosciuta come causa o conseguenza di

manifestazioni psicopatologiche. I disturbi psichici aumentano il rischio di esposizione

alle sostanze d’abuso e l’abuso/dipendenza da sostanze espone a complicazioni

psicopatologiche importanti. 

Le stime sulla frequenza dell’associazione di un disturbo da uso di sostanze (legali e

illegali) con altra patologia psichica variano a seconda del contesto e degli strumenti

utilizzati nella rilevazione. La presenza di patologia mentale aggiuntiva nel

tossicodipendente varia fra il 40 e il 90%; la presenza di dipendenza da sostanze nei

portatori di patologie psichiche varia fra il 20 e il 50%. 

La figura dello psichiatra non è necessariamente inclusa nel personale dei servizi sardi

per le dipendenze, nonostante trovi la ragione di esservi anche per la gestione della

dipendenza per se. Per la gestione della patologia psichica i Sert della Sardegna hanno

operato secondo differenti modelli e prassi: da una gestione pressoché totale in loco ad

una completa delega al Centro di Salute Mentale (CSM).  



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

[ 120 ]

Le persone in situazione multiproblematica possono alternativamente presentare aspetti

clinici di prevalente competenza dei servizi per le dipendenze e/o del CSM o disturbi di

gravità tale da non poter essere adeguatamente trattati da un solo servizio. In una parte

dei casi, la sovrapposizione di ambiti e specificità dei due servizi impedisce

l’individuazione di ruoli, limiti e responsabilità. 

Per attuare un valido percorso terapeutico-riabilitativo delle persone con dipendenza

patologica e rilevanti disturbi psichici è necessario attivare dei protocolli operativi per

interventi integrati tra i servizi di competenza (SerD e CSM) e per la presa in carico del

caso. Gli obiettivi generali sono fondamentalmente due: 

• migliorare i percorsi terapeutici dei soggetti; 

• permettere un valido coordinamento tra le strutture coinvolte [SerD e CSM in primo

luogo, ma anche altre interfacce sanitarie quali medicina generale, reparti internistici,

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), etc., nonchè altre strutture territoriali

quali comunità terapeutiche, centri diurni, cooperative di lavoro, etc.]. 

Sulla base di queste premesse si prevede quanto segue: 

• gli interventi devono essere basati sulla integrazione culturale, organizzativa e

gestionale delle strutture a vario titolo coinvolte; questa integrazione, attraverso lo

sviluppo di una articolata esperienza clinica e di una adeguata riflessione teorica, deve

permettere una continuità della presa in carico globale di ciascun paziente, fattore

importante per l’adesione agli interventi e per la prevenzione della ricaduta, sia nei

comportamenti di uso problematico, abuso e dipendenza, che nei disturbi psichiatrici; 

• per i pazienti con comorbilità psichiatrica l’intervento deve avvalersi del complesso

delle risorse umane, strutturali e di programma disponibili presso i due ambiti

dell’intervento (Salute Mentale e Dipendenze): 

• la responsabilità del trattamento, quando esiste un coinvolgimento multiplo, deve

essere definita in maniera coordinata, sulla base di una partecipazione strutturata del

SerD e del CSM; in relazione alle caratteristiche del caso e della prioritarietà

dell’intervento, un servizio se ne deve assumere la responsabilità prevalente e ricoprire

quindi il ruolo di garante dello svolgimento del trattamento riabilitativo, mentre l’altro

servizio viene attivato su richiesta in qualità di co-gestore del caso; questi ruoli e funzioni

sono complementari e possono essere ridefiniti anche sulla base dei cambiamenti delle

condizioni cliniche, della specifica situazione locale e delle risorse disponibili, come la

presenza o meno dello psichiatra all’interno del SerD; 

• per i casi più gravi, che presentano una maggiore complessità psicopatologica e

sociale, una debole alleanza con il terapeuta, maggior rischio di abbandono precoce,

frequenti ricadute ed un alto margine di fallimento, il livello di interazione fra i servizi

deve intensificarsi e prevedere anche una totale corresponsabilità nella articolazione e
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gestione del programma terapeutico; per questi casi si rende necessaria la costituzione di

un’equipe multidisciplinare che coinvolga operatori dei due servizi e che si ponga in

relazione con il paziente, la famiglia e le altre istituzioni che possono contribuire alla

gestione dell’intervento.  

6. La territorializzazione dei servizi, il coordinamento delle attività 

Il mutato scenario dei consumi di sostanze, dei comportamenti dipendenti e dei fattori di

rischio associati richiede che i sistemi di intervento, storicamente pensati per definite

categorie di persone con problemi di “eroinismo”, vengano riqualificati e posti in rete,

con l’obiettivo di realizzare un “sistema diffuso di intervento”. Questo sistema deve

essere capace di sintonizzarsi sull’evoluzione del fenomeno, adottando la flessibilità nelle

strutture, nei programmi e negli interventi come mezzo per poter incontrare i bisogni e

rispondere adeguatamente ai singoli ed alla collettività.

In particolare, è necessario che i Sert (Servizi per le tossicodipendenze), istituiti nel 1990

(D.P.R. 309/90) in risposta alla diffusione epidemica dell’eroinismo e delle sue

complicanze (AIDS in particolare), vengano riqualificati e trasformati. Questi servizi, che

costituiscono storicamente il fulcro dell’assistenza territoriale, hanno di fatto acquisito la

connotazione di struttura fisica di contenimento del disagio, con la conseguente

stigmatizzazione di chi vi si rivolge (e entro certi limiti di chi vi opera). Si escludono in tal

modo dall’assistenza le popolazioni che, per il tipo di problema (dipendenza da alcol, da

nicotina o cocaina) o per le caratteristiche socio-anagrafiche (adolescenti, anziani), non

intendono recarvisi. La stessa collocazione spaziale delle unità operative deve tenere in

considerazione le difficoltà o l’impossibilità di gestire in un unico ambiente le

problematiche di persone con dipendenza da nicotina, da alcol, da cocaina o che

presentano un uso problematico di sostanze psicoattive. 

L’attuale distribuzione dei Sert nella regione (vedi tabella 1) risente di una eccessiva

tendenza alla centralizzazione dell’offerta e soddisfa solo parzialmente l’esigenza di

territorializzazione dei servizi. Si sottolinea a questo proposito che la centralizzazione dei

servizi rende disagevole l’accesso di chi vive a distanza rilevante dal luogo di assistenza,

non consente di conciliare la domanda di cura con le esigenze quotidiane e i progetti di

vita delle persone, si associa ad una concentrazione eccessiva di un’utenza socialmente

discriminata negli ambienti di cura, ledendone la privacy ed accentuandone lo stigma. 

Deve essere invece promosso il decentramento dei servizi di intervento per le dipendenze

nel territorio, prevedendo l’articolazione in unità funzionali o équipe multidisciplinari

(almeno una per distretto) e un livello di flessibilità dell’organizzazione tale da consentire

la costruzione di interventi specifici per tipologie di problemi e di utenti (adolescenti,

alcolismo, etc.) e da intercettare la domanda di assistenza laddove è più facile che venga

presentata o raccolta sia nell’ambito dei servizi sanitari (poliambulatori, consultori, servizi

di medicina, pneumologia, etc.) che nell’ambito dei servizi sociali (enti locali, centri di

ascolto, etc.). 
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In particolare, è necessario sviluppare in tutti i distretti, e renderle stabili, le funzioni di

prossimità. Esse possono realizzarsi sia attraverso progetti specifici elaborati nell’ambito

dei PLUS avvalendosi delle risorse del fondo sociale, sia con il coordinamento di

professionalità e servizi diversi delle ASL. Possono altresì essere servizi con una propria

organizzazione e con équipe dedicate e adeguatamente formate.  

Gli attuali Sert, in quanto depositari di conoscenze specifiche, devono essere i

protagonisti della costruzione di un “servizio funzionalmente diffuso nel territorio”,

solido nella cultura, nella competenza e nei programmi, ma capace di incontrare i

bisogni laddove è più facile che vengano espressi e affrontati in raccordo e

coordinamento con gli altri servizi e soggetti interessati. 

Per raggiungere questi obiettivi, nell’ambito dei servizi sanitari si predilige l’adozione di

una modalità di produzione ed erogazione dell’assistenza secondo il modello logistico a

raggiera o “hub and spoke” che prevede la concentrazione delle funzioni generali di

programmazione operativa, coordinamento e funzioni cliniche complesse in un numero

limitato di “centri” (hub), che posseggono competenze e professionalità tali da garantire

la massima qualità dell’assistenza. Gli altri “nodi” e “punti” della rete (spoke), la cui

attività è fortemente integrata con quella dei “centri”, sono distribuiti nel territorio per

consentire la massima diffusione del sistema. Il centro e i nodi periferici debbono essere

connotati da un forte orientamento alla sussidiarietà ed alla partnership durante l’intero

percorso o programma individuale. 

Il modello adottato tende a garantire un uniforme governo del sistema nel suo

complesso e a rendere tempestivamente disponibili competenze tecnico-professionali e

risorse in qualsiasi punto della rete (outreach), limitando i trasferimenti di assistiti a

situazioni specifiche e a fasi temporali del percorso per periodi in cui ciò sia

effettivamente necessario in funzione del progetto terapeutico e riabilitativo

complessivo. 

In questa prospettiva, ovviamente, assumono importanza cruciale le connessioni fra i

centri e i nodi, per quanto riguarda la condivisione di modalità e strumenti operativi, di

conoscenze e competenze specifiche, e di sistemi di raccolta e gestione delle

informazioni. Questo sistema, ove adeguatamente sviluppato, è in grado di garantire a

tutta la popolazione equità di accesso a prestazioni di qualità uniforme su tutto il

territorio regionale.  

I Centri (Servizi per le Dipendenze – SerD)  

I centri sono costituiti dai Servizi per le Dipendenze (SerD). Vengono espletate a questo

livello le attività diagnostiche e cliniche di cui al D.M. 30.11.1990, n. 444,

“Determinazione dell’organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei

servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali”, con

particolare attenzione a quelle di maggiore complessità o che richiedono supporti

strumentali o strutturali specifici, nonché le funzioni di programmazione delle attività, di

coordinamento, rilevazione dati, approvvigionamento, rendicontazione, etc. In
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particolare è fondamentale che a questo livello vengano perseguite tutte le forme di

collaborazione con enti locali, istituzioni, associazioni, terzo settore etc., utili al

perseguimento degli obiettivi di promozione della salute, prevenzione e riabilitazione nel

campo delle dipendenze. 

I SerD (Servizi per le Dipendenze) ricomprendono le funzioni e l’organizzazione stabiliti

per i Sert (Servizi per le Tossicodipendenze) dal D.M. 444/90, ma estendono i loro

interventi agli ambiti relativi alle sostanze d’abuso legali ed a quelli delle dipendenze

comportamentali.  

I SerD, corrispondenti anche numericamente agli attuali Sert, devono mantenere il

profilo multidisciplinare del personale e assicurare in ogni caso la disponibilità dei

principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico

e preventivo. Il personale, articolato in unità funzionali a carattere multiprofessionale,

oltre a garantire le attività previste dal D.M. 444/90 in sede, deve provvedere ad

articolarsi nel territorio garantendo la presenza di base negli spazi socio-sanitari

distrettuali, incluse le strutture penitenziarie, e garantendo l’assistenza domiciliare.  

I nodi della rete 

La territorializzazione viene garantita dall’articolazione diffusa delle seguenti unità

periferiche o nodi della rete:  

• Unità funzionali distrettuali e unità funzionali tematiche  

– L’unità funzionale distrettuale corrisponde ad una équipe multiprofessionale del

SerD che fornisce assistenza ad una determinata area distrettuale. Essa opera sia presso

le strutture del SerD che presso le strutture sanitarie e le altre strutture sociali o socio-

sanitarie del distretto (consultori, scuole, strutture penitenziarie, etc.). In particolare essa

partecipa alla costruzione ed organizzazione delle funzioni di prossimità, negli spazi e

nei contesti distrettuali più idonei e in coordinamento con gli altri servizi e soggetti

interessati, anche esterni alla ASL.  

–L’unità funzionale tematica corrisponde ad una équipe multiprofessionale del SerD,

perfezionata per fornire assistenza su problematiche specifiche (alcolismo,

abuso/dipendenza in adolescenza, dipendenze comportamentali, etc.). Essa opera sia

presso le strutture del SerD che presso le strutture sanitarie e le altre strutture sociali o

socio-sanitarie del distretto (consultori, scuole, strutture penitenziarie, etc.).  

I componenti dell’unità funzionale non sono addetti esclusivamente all’attività

distrettuale o tematica specifica. Si deve invece prevedere che ciascun SerD assicuri che il

personale in dotazione venga coinvolto flessibilmente in queste unità per la quota

tempo necessaria, variabile anche nel breve periodo in relazione alle esigenze del

territorio e all’evoluzione dello scenario locale rispetto alle problematiche di dipendenza. 
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• Servizi del privato sociale  E’ fondamentale che i servizi del privato sociale

(residenziali e non) accreditati secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 44/9 del

20.9.2005, vengano compresi nella rete locale e che si relazionino con il SerD. E’

altrettanto necessario che il SerD territorialmente competente collabori con tali servizi,

valorizzando adeguatamente la funzione pubblica del privato sociale per poter

rispondere meglio alle esigenze di salute dell’area.  

• Altri servizi sanitari distrettuali (consultori, CSM, medicina generale) Consultori,

CSM, medici di medicina generale, e altre strutture sanitarie si trovano di frequente

davanti a problematiche di abuso di sostanze o dipendenze comportamentali o a

situazioni multiproblematiche. Questi diversi ambiti di intervento sociale e sanitario

devono essere collegati funzionalmente ai SerD attraverso consultazioni e consulenze

specialistiche anche in sede, concessione di spazi per l’attività del SerD, progetti

terapeutici condivisi e personalizzati e interventi di prevenzione. In particolare i medici di

medicina generale possono prestarsi particolarmente alla intercettazione delle prime

domande di cura e alla presa in carico di situazioni stabilizzate, come già avviene in

alcune aree della Sardegna, riducendo il disagio dei viaggi al SerD e lo stigma. I

consultori, in relazione alle fasce di popolazione che vi accedono più facilmente,

costituiscono altresì un punto strategico della rete per gli interventi nell’ambito delle

dipendenze. Il forte collegamento e la costante interazione fra “centro” e “nodi”

consentono di perfezionare la qualità dell’offerta assistenziale di servizi capaci di cogliere

la domanda di assistenza in determinate aree e contesti anche meglio dei SerD, ma

insufficientemente competenti nelle risposte specialistiche. 

I servizi sanitari distrettuali e i servizi del privato sociale, fungono da nodi della rete per

l’assistenza nel campo delle dipendenze patologiche ma non sono gerarchicamente

subordinati rispetto ai SerD: essi entrano in relazione funzionale, costruttiva ed integrata,

sulla base delle diverse potenzialità e opportunità che offrono sia sul versante della

domanda, sia su quello dell’intervento. 

Coordinamento aziendale 

La ASL è chiamata ad attuare azioni utili a promuovere la salute in generale e ad

intervenire sui fattori di rischio per l’abuso, la dipendenza e le sue conseguenze. Per

raggiungere tale scopo è necessario garantire prioritariamente: 

- l’offerta delle prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini dell’aiuto

alla persona con problemi di abuso e dipendenza da sostanze o comportamentali e alle

persone coinvolte (es. i familiari); 

• il necessario coordinamento sia tra i SerD e gli altri servizi funzionalmente connessi,

sia con enti o altri soggetti pubblici o privati interessati;  

• la collaborazione con le altre istituzioni coinvolte, per la definizione della strategia

locale complessiva di contrasto del fenomeno delle dipendenze patologiche; 
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• una strategia aziendale e locale relativa alla prevenzione primaria e alle

problematiche connesse; 

• la valorizzazione del personale anche attraverso forme di partecipazione alla

definizione di obiettivi e strategie aziendali nel campo della dipendenza; 

• la formazione permanente del personale in servizio e la collaborazione con le

strutture istituzionali della formazione; 

• la valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi

assistenziali secondo gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale. 

Le prestazioni ed azioni richieste si presentano estremamente diversificate, in termini di

complessità professionale, costi, e gruppi sociali coinvolti; occorre pertanto che il

coordinamento aziendale si realizzi attraverso un accurato bilanciamento fra l’esigenza

di assicurare l’accesso ai servizi delle molteplici tipologie di utenza e l’esigenza di

razionalizzare l’utilizzo delle risorse disponibili secondo le priorità individuate nel

presente provvedimento. 

Tenuto conto che al raggiungimento degli obiettivi propri dell’area delle dipendenze

concorrono molteplici unità operative e servizi appartenenti a tutte le strutture primarie

dell’ASL (distretto, ospedale, etc.), nonché altri soggetti ed enti pubblici e privati che, a

vario titolo e con varia responsabilità, operano sul territorio, il modello organizzativo

“dipartimentale” di cui alla L.R. 28.7.2006, n. 10 rappresenta il modello ordinario di

gestione operativa di tutti gli aspetti connessi alle dipendenze patologiche, nell’ottica

dell’integrazione all’interno del comparto sanitario e tra questo e i servizi sociali. In

accordo con quanto stabilito dal Piano regionale dei servizi sanitari si predilige una logica

organizzativa di carattere dipartimentale, laddove compatibile con l’organizzazione

complessiva e le previsioni dell’emanando indirizzo per l’atto aziendale ai sensi dell’art.

9, comma 3 della L.R. 28.7.2006, n. 10. 

Coordinamento Regionale 

La mancanza di un sufficiente coordinamento fra le unità di assistenza pubbliche e

private presenti nel territorio regionale ha contribuito a determinare una elevata

disomogeneità degli interventi, una insufficiente copertura dei bisogni, una

sovrapposizione delle iniziative e delle risposte. È fondamentale che il livello di assistenza

per le problematiche da abuso/dipendenza venga garantito uniformemente in tutto

l’ambito territoriale della regione.  

La necessità di garantire supporti tecnicamente adeguati per il coordinamento dei servizi

pubblici e privati a livello regionale ha trovato riscontro nel Piano regionale dei servizi

sanitari e nella D.G.R. n. 45/20 del 7.11.2006 “Interventi per il miglioramento della

qualità e coordinamento dei servizi pubblici e privati per le dipendenze patologiche”

che, in applicazione della L.R. 11.05.2006, n. 4, art. 17, comma 3, ha istituito una Unità

di Coordinamento per le Dipendenze. Questa unità dovrà fornire supporto tecnico-
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scientifico all’attività di programmazione e valutazione dell’Assessorato all’Igiene e

Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna e all’attività assistenziale dei servizi

pubblici e privati per le dipendenze patologiche. In particolare le funzioni attribuite

riguardano l’attività di coordinamento e raccordo delle risorse, l’operatività dei diversi

punti della rete dei servizi (sanitari, socio-sanitari, sociali, educativi) impegnati nell’attività

di prevenzione, cura e riabilitazione, il monitoraggio e la valutazione dell’andamento del

fenomeno e della qualità delle risposte onde individuare le aree di criticità della rete di

assistenza, gli interventi da proporre e le strategie utili alla realizzazione degli obiettivi

sanitari e sociali individuati dalla programmazione regionale. 

7. Prevenzione  

Gli interventi di prevenzione nella regione Sardegna in parte sono stati in parte attuati

dai Sert, inclusi nella loro attività di routine (vedi centri di informazione e consulenza

nelle scuole superiori – CIC), in parte sono stati attuati sotto forma di progetti, finanziati

in larga misura dai fondi destinati allo scopo dal D.P.R. 309/90, da Sert, enti locali,

privato sociale. 

Per una maggiore efficienza degli interventi di prevenzione è opportuno distinguere le

azioni di carattere generale relative alla promozione della salute e della qualità della vita,

dagli interventi specifici di prevenzione dell’abuso/dipendenza da sostanze o

comportamentali: 

• le azioni di carattere generale, rivolte alla prevenzione del disagio giovanile e delle

sue differenti manifestazioni anche patologiche, dovranno essere promosse dagli enti

locali, anche coinvolgendo i servizi competenti delle ASL. I SerD e le altre strutture della

rete di intervento per le dipendenze dovranno assicurare il supporto e la collaborazione; 

• gli interventi specificamente rivolti alla prevenzione (primaria, secondaria e terziaria)

dell’abuso/dipendenza da sostanze o di tipo comportamentale, devono prevedere

necessariamente il coinvolgimento delle strutture e degli operatori dei SerD e di altre

strutture dedicate, come i centri antifumo. Essi devono essere prescelti sulla base delle

evidenze tecnico-scientifiche di efficacia e rispettare i diritti, la dignità e la volontà delle

persone con problemi di dipendenza. La prevenzione terziaria, rivolta alla prevenzione

delle complicanze (sanitarie e sociali) e dei danni derivanti dal comportamento

tossicomanico, deve essere comunque offerta a tutte le persone con problemi di

abuso/dipendenza. Almeno nelle aree metropolitane si auspica l’individuazione di unità

funzionali specificamente rivolte ad interventi di riduzione del danno.  
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8. Gli strumenti strategici 

8.1  Formazione e aggiornamento  

Il Piano regionale dei servizi sanitari prevede, tra le azioni prioritarie rivolte alla

valorizzazione delle risorse umane, l’investimento nella formazione degli operatori del

settore della sanità volto a promuovere e accrescere le competenze professionali

individuali, l’organizzazione sanitaria nel suo complesso, l’integrazione dei diversi attori,

istituzionali e non, coinvolti nella erogazione o fruizione dei servizi.  

Per quanto riguarda la formazione e aggiornamento nel campo delle dipendenze

patologiche, è necessario sviluppare percorsi formativi specifici per le figure professionali

destinate alle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei

soggetti con problemi e patologie da dipendenza. Stante l’impulso all’integrazione degli

interventi e al lavoro di rete, nonché al potenziamento degli interventi per le

problematiche correlate all’abuso di alcol e al tabagismo nel territorio della regione, per

il primo biennio di attuazione del presente provvedimento si ritengono prioritarie le

seguenti azioni, da promuoversi ad opera della Regione con il coinvolgimento dell’Unità

di Coordinamento per le Dipendenze: 

• un programma formativo in grado di facilitare la progressione da parte degli attori

della rete verso la cultura dell’integrazione sia nei confronti del privato sociale che degli

altri soggetti interessati agli interventi, rivolto alla facilitazione dello scambio di

conoscenze, all’integrazione di competenze e alla costruzione di percorsi e proposte di

intervento condivisi; 

• un apposito programma formativo per le figure professionali coinvolte

nell’intervento sulle problematiche correlate all’abuso/dipendenza da alcol e da nicotina,

inclusi i medici di medicina generale; 

• un programma formativo rivolto alla promozione dell’efficacia e dell’efficienza degli

interventi ed alla cultura della valutazione.  

Si sottolinea infine la necessità che nella elaborazione di percorsi formativi e di

aggiornamento vengano coinvolti anche gli operatori del privato sociale e

dell’associazionismo del settore.  
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8.2 Valutazione   

La persistenza di notevoli difficoltà nella valutazione della diffusione delle sostanze

d’abuso, delle problematiche ad esse correlate e dei risultati degli interventi, la non

sistematica attenzione alle evidenze scientifiche nella prassi operativa dei servizi e

l’insufficiente verifica dell’appropriatezza ed efficacia degli interventi erogati, aumentano

il rischio di esporre i cittadini a trattamenti di validità non accertata.  

La pianificazione degli interventi, il loro monitoraggio e la valutazione dei risultati

ottenuti in questo campo a livello regionale richiede l’adozione di strumenti di tipo

epidemiologico. A tuttora gli unici dati disponibili in Sardegna sono quelli relativi ai flussi

informativi fra Sert, Ministero della Salute e Ministero dell’Interno. I dati in questione, in

quanto aggregati, non sono suscettibili di ulteriore elaborazione che consenta di porre in

relazione determinanti sociodemografici, ambientali e clinici con gli eventi sanitari e

sociali di interesse (tipologia di sostanza utilizzata, conseguenze sulla salute e sul

comportamento, etc.) e pertanto sono di scarsa utilità per interventi di programmazione

e verifica. Essi, inoltre, si limitano a fornire informazioni sulla popolazione che accede al

trattamento presso i Sert, costituita in larga misura da dipendenti da eroina, e non

rappresentano quindi l’andamento del fenomeno di uso problematico-abuso-

dipendenza (di tipo farmacologico e non) nella popolazione generale.  

Per ovviare a parte delle carenze esposte, la Regione Sardegna ha partecipato, con altre

regioni italiane, alla realizzazione del progetto Ministeriale della Salute denominato SESIT

(Sistema Europeo per il Sistema Informativo per le Tossicodipendenze), sulla base delle

indicazioni stabilite dall’Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze di

Lisbona (OEDT-EMCDDA). 

Il progetto ha consentito l’individuazione di indicatori condivisi a livello nazionale per la

rilevazione delle informazioni relative all’utenza, ai trattamenti e alle attività dei servizi

per le tossicodipendenze. 

L’esigenza di disporre di supporti tecnicamente adeguati per il coordinamento dei servizi

pubblici e privati, per la rilevazione epidemiologica e la promozione della qualità

dell’offerta dei servizi, ha trovato riscontro nella D.G.R. n. 45/20 del 7.11.2006

“Interventi per il miglioramento della qualità e coordinamento dei servizi pubblici e

privati per le dipendenze patologiche”, che in applicazione della L.R. 11.05.2006, n. 4,

art. 17, comma 3, ha istituito una Unità di Coordinamento per le Dipendenze, con

funzioni di supporto tecnico-scientifico all’attività di programmazione e valutazione

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna e

all’attività assistenziale dei servizi pubblici e privati per le dipendenze patologiche. 

Ciò premesso, con il supporto e per il tramite dell’Unità di Coordinamento per le

Dipendenze, la Regione procederà a:  
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• individuare le aree di criticità della rete di assistenza, gli interventi e rimedi da

proporre e le strategie utili alla realizzazione degli obiettivi sanitari e sociali individuati

dalla programmazione regionale; 

• garantire la gestione dei flussi epidemiologici tra il livello locale (SerD ed enti

ausiliari) e il livello regionale (Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza

Sociale), nell’ambito del Sistema Informativo Sanitario Regionale;  

• garantire la rilevazione epidemiologica del fenomeno dell’abuso e dipendenza;

elaborare relazioni periodiche sulle sue caratteristiche e sulle tendenze temporali e

geografiche; 

• monitorare e valutare gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione e verificare la

corrispondenza fra bisogni rilevati e interventi erogati nel territorio regionale; 

• procedere all’elaborazione di dati e alla produzione di report a livello regionale per

l’attività di valutazione e programmazione;  

• costituire una banca dati delle attività dei SerD, delle istituzioni e associazioni che si

occupano di uso problematico, abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e

dipendenze comportamentali, dei risultati raggiunti e delle ricadute in termini di

miglioramento della salute e qualità della vita della popolazione coinvolta e di quella a

rischio; 

• promuovere la disseminazione delle evidenze scientifiche di efficacia degli interventi

e la costruzione e disseminazione di linee guida; 

• predisporre programmi per l’attività di formazione/aggiornamento degli operatori

del sistema delle dipendenze e per la verifica della qualità e dell’efficacia degli interventi

erogati; 

• attivare percorsi di formazione alla cultura della valutazione per il personale dei SerD

e degli enti ausiliari; 

• promuovere la diffusione di informazioni scientificamente corrette sui problemi di

abuso/dipendenza rivolte alla popolazione generale e a quella a rischio.  
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9. Nodi critici della rete di intervento 

9.1 Giovani e adolescenti 

I giovani rappresentano la fascia di popolazione più esposta al consumo di sostanze

psicoattive e ad altri comportamenti a rischio sanitario e sociale indipendentemente dalla

presenza di quadri definiti di dipendenza. All’aumentato rischio contribuiscono alcuni

mutamenti avvenuti nell’atteggiamento dei giovani nei confronti delle sostanze d’abuso.

Le nuove generazioni infatti: 

• tendono a non associare più il consumo di sostanze allo stereotipo del “tossico”; 

• tendono a considerare l’uso delle sostanze il viatico per il miglioramento delle

prestazioni ed il successo personale e professionale; 

• manifestano una scarsa consapevolezza dei rischi del policonsumo, del consumo

continuativo ed una sottovalutazione del rischio per la salute legato all’uso di alcolici.  

Si consideri inoltre che quando si strutturano quadri di abuso/dipendenza da sostanze e

di dipendenza comportamentale negli adolescenti, essi sono di solito associati a

situazioni multiproblematiche sul piano psicologico e sociale. 

Gli interventi per i giovani a rischio, per gli adolescenti e per le famiglie sono

insufficienti. Queste fasce di popolazione accedono con difficoltà ai Sert, che spesso non

sono attrezzati per fornire risposte adeguate. Anche l’organizzazione degli altri servizi

sanitari e di quelli del privato sociale non appare strutturata per rispondere alla domanda

di intervento in questi ambiti in età adolescenziale e giovanile. Bisogna considerare,

infine, l’incompleta integrazione dei servizi coinvolti nell’intervento sul disagio in età

infantile e adolescenziale (consultori, unità di neuropsichiatria dell’infanzia e

adolescenza, per esempio) con quelli più specificamente rivolti all’abuso/dipendenza da

sostanze. 

E’ necessario che le istituzioni sanitarie e sociali si attivino per promuovere forme di

collaborazione per: 

• garantire l’integrazione degli interventi erogati dai servizi più direttamente coinvolti

nella gestione delle politiche giovanili e delle azioni sociali e sanitarie che riguardano i

giovani (comuni, province, ASL, scuole, istituzioni giudiziarie) e perseguire il massimo

livello di appropriatezza degli interventi, anche attraverso la predisposizione di appositi

protocolli di collaborazione tra i SerD e gli altri servizi e istituzioni coinvolti; 

• l’attivazione da parte di enti locali e ASL, con il coinvolgimento dei SerD e del

privato sociale, di “spazi di ascolto” che prevedano una stretta collaborazione fra figure

sociali e figure sanitarie, rivolti ai minori, ai giovani ed agli adulti di riferimento, idonei a
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raccogliere il disagio e le problematiche familiari associate ai comportamenti di

uso/abuso/dipendenza; questi “spazi” possono essere organizzati dal pubblico o dal

privato sociale, o in collaborazione, devono  essere facilmente accessibili, attraenti, non

connotati in senso specialistico, ma fortemente qualificati dal punto di vista delle

competenze; alla gestione di tali “spazi” devono contribuire congiuntamente operatori

provenienti dai servizi pubblici quali SerD, salute mentale, consultori, neuropsichiatria

infantile, servizi sociali, e dal privato sociale. A questi spazi vanno attribuite funzioni di

prossimità e partecipazione rispetto ai luoghi di vita e di aggregazione giovanile; 

- l’acquisizione e perfezionamento delle capacità progettuali, basate sulla conoscenza

delle problematiche molteplici e specifiche che accompagnano la predisposizione di piani

personalizzati in età evolutiva e che non possono essere limitati alla dimensione

abitativa; tali piani devono comprendere la dimensione educativa, quella scolastica e

formativa, e prestare un’attenzione costante all’obiettivo generale dell’inclusione sociale;

la Regione Sardegna, ha attivato a questo riguardo, con la D.G.R. n. 42/10 del

4.10.2006, un programma sperimentale di intervento, finalizzato a favorire percorsi di

inclusione sociale di giovani anche con problemi di dipendenza che debbano completare

la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale.   

9.2 Persone detenute e soggette a misure giudiziarie  

L’insufficienza quali/quantitativa dell’assistenza sanitaria e socio riabilitativa nelle carceri

isolane si ripercuote pesantemente sulla popolazione detenuta con problemi di

dipendenza da sostanze. A questo riguardo si nota che:  

• le persone con dipendenza costituiscono una frazione ragguardevole della

popolazione detenuta;  

• alla loro dipendenza si associano pressoché costantemente importanti complicazioni

di carattere sanitario e sociale; 

• le esigenze terapeutico-riabilitative specifiche di queste persone non si conciliano

con un contesto preposto prioritariamente alle esigenze di sicurezza e custodia piuttosto

che alla tutela della salute.  

L’assistenza per la dipendenza da sostanze in carcere è storicamente prestata attraverso

l’integrazione delle risorse dei servizi territoriali di assistenza (Sert) e dei presidi

intramurari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. A partire dal luglio

2003, in applicazione del D.Lgs. 22.6.1999, n. 230, recante norme per il “Riordino della

medicina penitenziaria a norma dell’articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419”,

come modificato dal D.Lgs. 22.12.2000, n. 433, l’assistenza per la dipendenza da

sostanze in carcere è stata trasferita in toto alle ASL territorialmente competenti. 
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Questo provvedimento, nel quale si anticipava in via sperimentale per l’assistenza ai

tossicodipendenti il passaggio delle competenze in materia di sanità penitenziaria dal

Ministero della Giustizia a quello della Salute, testimonia la necessità ed urgenza di

intervenire rispetto alla questione “carcere e droga”.

In Sardegna, prima della Legge 31.7 2006, n. 241 “Concessione d’indulto”, erano

detenute circa 1.600 persone. Attualmente gli ospiti delle strutture penitenziarie

dell’isola sono circa 1.100. Di queste, il 40% ha problemi di dipendenza da sostanze. Per

quanto il minore affollamento consenta la realizzazione di condizioni di vita più umane,

la popolazione dei dipendenti da sostanze continua ad essere particolarmente esposta

alla fragilità complessiva del sistema di assistenza sanitaria penitenziario.  

La Regione Sardegna intende assicurare l’attuazione delle misure necessarie a tutelare il

diritto alla salute, complessivamente intesa, delle persone in stato di detenzione o

comunque soggette a misure giudiziarie limitative della libertà. 

Ciò premesso, nel rispetto del protocollo d’intesa siglato dalla Regione Autonoma della

Sardegna con il Ministero della Giustizia in data 7 febbraio 2006 e di quanto indicato dal

Piano regionale dei servizi sanitari sull’assistenza sanitaria alle persone detenute, si rende

indispensabile per il futuro che: 

• le ASL garantiscano a tutte le persone detenute o comunque soggette a misure

limitative della libertà la gamma di interventi per le dipendenze patologiche prevista dal

D.M. 21.04.2000 “Approvazione del progetto-obiettivo per la tutela della salute in

ambito penitenziario”; 

• le ASL garantiscano gli interventi del SerD per l’assistenza alle persone con problemi

di abuso/dipendenza da sostanze o comportamentali in stato di detenzione,

salvaguardando in forma concorde e condivisa con le persone detenute il trattamento

terapeutico di mantenimento, onde evitare inutili sofferenze determinate da crisi

astinenziali, la continuità del trattamento farmacologico avviato fuori dalla struttura

carceraria, l’eventuale trattamento di disintossicazione; 

• venga attivato uno stretto coordinamento fra ASL e Amministrazione Penitenziaria

che assicuri la qualità delle prestazioni, l’efficienza degli interventi e l’integrazione degli

stessi sempre nel rispetto della dignità della persona e del diritto all’autodeterminazione

nelle scelte, anche sanitarie;  

• gli enti e uffici preposti del Servizio Sanitario Regionale e del Ministero della

Giustizia si coordinino per garantire, nell’attuazione degli interventi per le dipendenze,

l’integrazione sociale (con gli interventi dell’area trattamentale delle strutture

penitenziarie e dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e quella sanitaria (con

l’infettivologia e la salute mentale in primo luogo); 
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• le ASL si facciano promotrici per attivare ovunque, in collaborazione con il

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, percorsi terapeutico-riabilitativi

alternativi alla detenzione o in strutture “a custodia attenuata”, che meglio si prestano

alle necessità terapeutiche; si ribadisce a tal proposito che il background tossicomanico è

spesso causa o concausa del comportamento delinquenziale che ha condotto queste

persone in carcere, ma che le strutture penitenziarie usualmente propongono ambienti,

ritmi di vita, relazioni e richieste sociali non compatibili con le esigenze dei programmi

terapeutico-riabilitativi; si oscurano in tal modo le prospettive di recupero e riabilitazione

basate sulla comprensione ed intervento specifici, mentre si ripropongono modelli e

comportamenti di tipo tossicomanico; 

• le ASL, in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e

con gli enti locali, si adoperino per promuovere programmi generali e percorsi individuali

di reinserimento sociale, utilizzando gli stanziamenti previsti dalle normative vigenti e

attivando o rinforzando le sinergie con il mondo della cooperazione sociale e con gli altri

soggetti pubblici e privati coinvolti; in quest’ottica, la Regione Sardegna, con la D.G.R. n.

34/27 del 2.8.2006 “Interventi di reinserimento sociale per soggetti beneficiari di

indulto”, ha inteso favorire processi di reinserimento sociale e prevenire comportamenti

a rischio  di reiterazione di reato; 

• le ASL e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si coordinino per

realizzare iniziative di formazione che coinvolgano congiuntamente i dipendenti addetti

all’assistenza nel campo delle dipendenze patologiche.  

9.3 Persone con problemi di alcol 

Gran parte della popolazione adulta e giovanile assume bevande alcoliche, con

percentuali che variano a seconda dei criteri utilizzati nei diversi studi epidemiologici. Tra

coloro che assumono bevande alcoliche, il numero di persone che nel corso della vita

hanno sofferto o ancora soffrono di dipendenza e/o abuso di alcol (alcolismo) supera il

10% della popolazione adulta.  

Il consumo eccessivo di alcol rappresenta un fattore di rischio per la salute anche per

coloro che non arrivano alla diagnosi di dipendenza e/o abuso. E’ stato valutato che fino

ad un terzo delle persone di sesso maschile ricoverate in ospedale e fino ad un quarto di

coloro che si rivolgono al proprio medico di famiglia presentano una patologia correlata

al consumo di alcol. Esiste inoltre una stretta relazione tra consumo di alcol e mortalità

accidentale. In particolare, in Europa, il consumo di alcol rappresenta la principale causa

di morte tra i giovani.  

Infine le nuove modalità di consumo e poliabuso che si sono affermate fra i giovani negli

ultimi anni includono quasi inevitabilmente l’alcol, che di solito costituisce la sostanza di

base che connota comportamenti disinibiti, spesso accettati ed incoraggiati nei luoghi di

aggregazione e di divertimento e favorenti il rischio sanitario e sociale.  
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La Legge 30.3 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi

alcolcorrelati”, prevede che le Regioni realizzino gli interventi di prevenzione, cura,

riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcol-

correlati. Inoltre, il Piano Sanitario Nazionale del Ministero della Salute per il 2006-2008

(D.P.R. del 7.4.2006) indica tra gli obiettivi da raggiungere:  

• l’adozione di politiche e di azioni che intervengano sulla percezione culturale del

bere; 

• un aumento della disponibilità e dell’accessibilità di trattamenti efficaci sia per i

soggetti con un consumo di alcol dannoso che per i soggetti alcol-dipendenti; 

• l’attuazione di sistemi atti a sorvegliare l’efficacia e l’efficienza degli interventi.  

Attualmente in Sardegna l’assistenza ai soggetti affetti da dipendenza da sostanze

psicoattive legali e/o illegali e/o comportamentali viene erogata da servizi non

necessariamente organizzati per rispondere specificatamente alle problematiche

associate all’abuso di alcolici e alle necessità dei soggetti affetti da dipendenza da alcol.

Inoltre, le persone con dipendenza da alcol, gli adolescenti che consumano eccessive

quantità di alcol e i loro familiari presentano serie difficoltà a rivolgersi ai Sert per il

timore di essere stigmatizzate come tossicodipendenti. 

Sulla base di quanto premesso si indicano alcune prioritarie linee d’azione: 

Assistenza territoriale - SerD 

• Ogni SerD deve fornire l’assistenza necessaria per le problematiche alcol-correlate,

anche attraverso l’individuazione di équipe funzionali tematiche nel campo

dell’alcologia, dedicate a tale attività non necessariamente in maniera esclusiva, ma per

la quota tempo utile ad affrontare le problematiche emergenti dal territorio del SerD; tali

équipe prevedono il coinvolgimento di figure medico-infermieristiche e psico-sociali; 

• il personale destinato alle équipe funzionali di alcologia, deve essere coinvolto in

un’attività formativa specifica; 

• l’équipe funzionale di alcologia deve diversificare la propria attività in base alle

necessità degli utenti, assicurando l’assistenza sia all’interno dei locali dei SerD che in

locali differenti da quelli utilizzati per il trattamento delle altre dipendenze, come ad

esempio i poliambulatori;  

• l’équipe funzionale alcologica deve svolgere la propria attività in collaborazione ed

integrazione con le altre strutture attive nel territorio nel campo della prevenzione, cura,

riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti alcol-dipendenti o affetti da

problematiche alcol-correlate e delle loro famiglie, mantenendo la titolarità dei progetti

terapeutici; 
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• l’attività delle équipe operative di alcologia deve essere sottoposta a valutazione di

efficacia degli interventi attuati nel territorio.  

Assistenza territoriale - Medicina generale 

- Si ritiene prioritaria l’integrazione delle attività delle équipe funzionali di alcologia con i

medici di medicina generale. Il medico di medicina generale è molto spesso il primo

sanitario ad essere contattato da persone con problemi di alcoldipendenza e/o dai loro

familiari. Le evidenze scientifiche depongono per l’efficacia del suo intervento, sia per

l’individuazione precoce dei problemi alcol-correlati che per la riduzione del consumo di

alcol. Il coinvolgimento del medico di medicina generale richiede interventi di

formazione specifici. Le ASL provvederanno ad attivare protocolli operativi di

collaborazione fra équipe alcologiche e medicina territoriale.  

Assistenza ospedaliera 

• In considerazione della frequente associazione tra la dipendenza da alcol e varie

patologie, l’ospedale rappresenta spesso la sede del primo contatto tra i soggetti

alcoldipendenti e le strutture sanitarie. La necessità di un ricovero può dipendere anche

dalla stessa dipendenza da alcol. Per tali ragioni è indispensabile la collaborazione e

l’integrazione delle attività fra reparti ospedalieri e équipe funzionali di alcologia. In ogni

ospedale deve essere presente personale formato sulle tematiche dell’abuso e

dipendenza da questa sostanza e gli ospedali devono garantire il ricovero delle persone

con dipendenza patologica per le problematiche sanitarie direttamente e indirettamente

correlate con l’uso problematico, l’abuso e la dipendenza da alcol.  

Partecipazione del volontariato 

• Un’area di integrazione e collaborazione particolarmente rilevante per gli interventi

alcologici è quella dell’auto-aiuto. In Sardegna sono attive diverse associazioni che

operano nel settore dell’alcologia, tra le quali Alcolisti Anonimi (AA), Al-Anon e Club

degli Alcolisti in Trattamento (CAT). Tali associazioni svolgono un’importante funzione di

supporto per i soggetti affetti da dipendenza da alcol e per i loro familiari. Le équipe

alcologiche devono instaurare una stretta collaborazione con le varie associazioni attive

nel settore nel territorio. Le ASL devono favorire l’interazione reciproca, promuovendo le

attività di auto-aiuto all’interno delle strutture sanitarie e la facilitazione della

comunicazione fra operatori, associazioni e popolazione.  

9.4 Persone che usano o abusano tabacco

L’OMS ha definito il fumo di tabacco come “la più grande minaccia per la salute nella

Regione Europea” (Health 21 – La Strategia della Salute per tutti nella Regione Europea

dell’OMS – 21 obiettivi per il 21° secolo, 1998), e ha definito il tabagismo quale prima

causa evitabile di morte e malattia nei Paesi sviluppati. Si stima che in Italia siano

attribuibili al fumo di tabacco dalle 80.000 alle 90.000 morti all’anno. 
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I costi, sia sanitari che sociali, dovuti al tabagismo sono altissimi, tant’è che l’OMS

considera il controllo del fumo di tabacco il più importante e proficuo intervento che un

paese possa promuovere per migliorare al tempo stesso la salute dei propri cittadini e i

conti della spesa sanitaria.   

Attualmente in Sardegna l’attività di contrasto per il tabagismo consiste essenzialmente

nelle attività “antifumo” svolte da alcuni Sert, da alcune divisioni di pneumologia e dalla

Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. Unità di intervento antifumo sono presenti nel

territorio di sei ASL. 

Il livello organizzativo delle singole unità di intervento, le caratteristiche metodologiche,

le modalità operative, sono diverse, come in parte diversi sono i destinatari

dell’intervento e  l’accessibilità dei trattamenti. Di norma il personale impegnato non è

adibito esclusivamente a questa attività e nella maggior parte dei casi vi dedica poche

ore alla settimana. In particolare, l’offerta attuale dei servizi non garantisce l’uniformità

di accesso e la qualità della risposta. Le attività svolte in Sardegna in questo settore

hanno comunque ricoperto un ruolo fondamentale in assenza di una specifica

pianificazione e coordinamento di livello regionale. 

Le linee d’indirizzo dell’OMS riguardanti il tabagismo (“Strategia per un Europa senza

Tabacco”, “Convenzione Quadro sul Controllo del Tabacco”) che hanno già ispirato le

politiche sanitarie antifumo di altre regioni italiane, sottolineano l’importanza che la lotta

al tabagismo venga realizzata sviluppando e coordinando efficacemente, in un ottica

sistemica di rete, tutte le risorse significative della comunità, valorizzando

particolarmente i seguenti aspetti:   

• la promozione della salute e la prevenzione dell’abitudine al fumo tra gli

adolescenti; 

• l’istituzione e l’accesso il più facile possibile ai centri di disassuefazione; 

• il rispetto delle normative e il controllo del fumo passivo; 

• la comunicazione, formazione, ricerca e valutazione (trasversale ai primi tre).   

Si segnala, in particolare, la necessità di sviluppare programmi di prevenzione nelle

scuole, selezionando quelli sostenuti dalle evidenze scientifiche di efficacia, nonché di

programmi tesi a modificare gli stili di vita nei contesti socio-ambientali mediante la

promozione di ambienti favorevoli alla salute (scuole, ospedali, luoghi pubblici e di

lavoro “liberi dal fumo”). 

Sulla base di quanto premesso si indicano le seguenti linee d’azione: 

• ciascuna ASL dovrà dotarsi di uno o più “Centri antifumo”. Gli operatori dei

suddetti centri devono essere individuati prioritariamente nelle unità e professionalità già
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operanti nel settore (medico-infermieristiche e psicosociali). Il funzionamento di questi

centri avverrà attraverso il coinvolgimento dei SerD, delle pneumologie e delle altre

strutture e realtà operative nel campo del contrasto al tabagismo; 

• i centri antifumo devono svolgere la propria attività in collaborazione ed

integrazione con le altre strutture attive nel territorio nel campo della prevenzione e cura

del tabagismo o che siano comunque in grado di influenzare positivamente le scelte di

salute nella comunità e l’adozione di uno stile di vita libero da fumo (enti locali, scuole,

aziende pubbliche e private, terzo settore, medici di famiglia, pediatri, personale medico

e paramedico degli ospedali e dei servizi sanitari); 

• deve essere garantita in particolare la collaborazione con i Dipartimenti di

Prevenzione e di Igiene Pubblica sia in relazione agli interventi di prevenzione primaria,

che in relazione ai programmi per il controllo del rispetto delle normative antifumo negli

ambienti di lavoro; 

• gli interventi dei Centri antifumo devono essere erogati in contesti sanitari idonei

(strutture distrettuali, poliambulatori, etc.) in quanto i fumatori spesso non percepiscono

i rischi connessi con il fumo e manifestano importanti resistenze ad accedere a servizi

fortemente caratterizzati per il trattamento delle dipendenze; 

• l’attività dei Centri antifumo deve essere sottoposta a valutazione di efficacia degli

interventi attuati.  

10. Servizi residenziali e semiresidenziali 

10.1 Fabbisogno 

L’offerta di strutture residenziali e semiresidenziali per le esigenze degli interventi per le

dipendenze patologiche è stata garantita finora dalle strutture del privato sociale. La

distribuzione territoriale dei servizi operanti in regione è riportata in tabella 2; la loro

capacità ricettiva, con riferimento all’anno 2005, è di 595 ospiti contemporaneamente,

pari a 0,36 ospiti per 1.000 abitanti. 

Il numero di pazienti inviati in strutture del privato sociale dalle ASL della Sardegna nel

corso degli ultimi anni corrisponde a circa 630 utenti all’anno. Di questi circa il 40%

viene inviato in strutture extraregionali. Di contro, il tasso di occupazione delle strutture

presenti nell’isola da parte dei residenti è di 51,7% (dato riferito al 2005). 

Considerando il tasso di occupazione delle strutture esistenti in Sardegna, il numero di

persone inserite in strutture extraregione, la priorità riservata alla diversificazione

dell’offerta assistenziale (D.G.R. n. 44/9 del 20.9.2005), alla personalizzazione degli

interventi in collaborazione con i servizi pubblici del territorio regionale ed alla

progressiva riduzione degli invii extraregione  (D.G.R. n. 44/9 del 20.9.2005, n. 49/12 del
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28.11.2006, n. 53/19 del 20.12.2006), si rende necessario rideterminare il fabbisogno di

strutture di carattere socio-sanitario che erogano servizi per le dipendenze patologiche.

In tabella 3 sono riportati i fabbisogni previsti dal presente piano per singola tipologia di

servizio. 

In considerazione della rapida evoluzione degli stili di consumo e delle forme di abuso e

dipendenza, andrà riverificata nel tempo l’adeguatezza degli attuali percorsi educativo- e

terapeutico-riabilitativi offerti in ambito residenziale. Questo soprattutto in relazione al

peso che va progressivamente acquistando la visione longitudinale e prospettica dei

percorsi individuali di trattamento, dove l’aspetto della residenzialità, o meglio

dell’abitare, deve essere totalmente funzionale ai bisogni specifici della persona ed al suo

programma individuale, sia per quanto attiene agli aspetti sanitari dovuti allo stato di

dipendenza che per quelli che riguardano gli ambiti educativi, relazionali, riabilitativi e di

inclusione sociale, che devono tendere a garantire il massimo livello possibile di

autonomia e qualità della vita. In quest’ottica, accanto allo strumento classico della

“comunità terapeutica”, devono essere considerate altre forme “dell’abitare”, funzionali

a condizioni o fasi evolutive nelle quali la focalizzazione sul “gruppo” possa apparire

superflua o inadeguata. Coerentemente, e per la funzione pubblica ed integrata nella

rete dei servizi di assistenza che svolgono i servizi del privato sociale, deve essere

riverificata nel tempo l’adeguatezza strutturale ed organizzativa dei servizi residenziali

offerti. 

10.2  Autorizzazioni e accreditamenti 

Le modalità per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle nuove

tipologie di strutture socio-sanitarie o alla riconversione delle strutture esistenti in

tipologie di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 28.7.2006, n. 10 sarà

disciplinata con successivo provvedimento. In ogni caso, per quanto riguarda i servizi

residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche sarà garantita attenzione

alle seguenti necessità:  

• realizzazione dei servizi specialistici di cui alla D.G.R. 44/9 del 20.9.2005 attraverso

la riconversione di parte dei servizi operanti nell’area pedagogico- e terapeutico-

riabilitativa e nei limiti delle previsioni della programmazione regionale; 

• assicurazione dell’uniformità di accesso degli utenti alle diverse tipologie di strutture

attraverso il riequilibrio della distribuzione delle stesse nel territorio della regione; 

• potenziamento dell’offerta pubblica anche nell’ottica della promozione dell’ulteriore

diversificazione e specializzazione degli interventi. 

In attesa della verifica dell’adeguatezza generale degli standard adottati per le strutture

sanitarie e socio-sanitarie, della individuazione dei criteri per la verifica della funzionalità
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rispetto alla programmazione nazionale e regionale e della ridefinizione dei requisiti

strutturali, tecnologici, organizzativi e di qualità richiesti per l’esercizio delle attività

socio-sanitarie e per l’accreditamento istituzionale, così come previsto dalla L.R.

28.7.2006, n. 10 le strutture pubbliche e private che erogano servizi residenziali e

semiresidenziali nel campo delle dipendenze patologiche seguono le indicazioni di cui

alla D.G.R. 44/9 del 20.9.2005. 

10.3 Accordi contrattuali 

L’acquisizione di servizi da parte dei soggetti erogatori privati accreditati per l’assistenza

territoriale residenziale e semiresidenziale nel campo delle dipendenze patologiche segue

le disposizioni della D.G.R. 49/12 del 28.11.2006, “Linee regionali di indirizzo per determi-

nazione dei volumi di attività e dei livelli di spesa per la stipula di contratti tra le Aziende

sanitarie locali e gli erogatori privati”, della D.G.R. 50/41 del 5.12.2006, “Approvazione

degli schemi-tipo dei contratti per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie

locali e gli erogatori privati” e della D.G.R. 53/19 del 20.12.2006, “Determinazione dei

tetti di spesa per la stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati”.

In relazione all’evoluzione dei bisogni e delle tecniche di intervento verranno

riconsiderati i servizi offerti, la loro diversificazione e flessibilità funzionale.

Tabella 1. Distribuzione territoriale delle strutture pubbliche per le dipendenze (Sert e

unità operative); anno 2006

Provincia

Sassari

Gallura 

Nuoro

Ogliastra

Oristano

Medio Campidano

Carbonia-Iglesias

Cagliari

Totale

Comune

Sassari

Alghero

Ozieri

Olbia

Nuoro

Macomer

Siniscola

Tortolì

Lanusei

Oristano

Guspini

Samassi

Carbonia

Iglesias

Cagliari

Quartu Sant’Elena

Senorbì

Ser.T

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

12

Unità operative in altra sede

1

1

1

1

1

1

6

Commenti

Unità di alcologia

Unità di alcologia
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Tabella 2. Strutture residenziali/semiresidenziali per l’assistenza alle persone con

dipendenza patologica autorizzate (incluse le strutture autorizzate per progetti specifici) -

Riferimento all’anno 2005

Provincia

Sassari

Gallura 

Oristano

Medio Campidano

Carbonia-Iglesias

Cagliari

Totale

Località

Alghero 

Alghero 

Alghero 

Sassari 

Sassari 

Sassari

Siligo 

Sorso 

Olbia

Morgongiori 

Villacidro 

Serramanna 

Sanluri Stato 

Iglesias 

S. Antioco 

S. Antioco 

Carbonia

Assemini 

Capoterra 

Elmas 

Flumini di Quartu 

Sestu

Ortacesus 

Tipologia

Terapeutico-riabilitativa  

Terapeutico-riabilitativa  

Terapeutico-riabilitativa 

Terapeutico-riabilitativa  

Terapeutico-riabilitativa  

Pedagogico-riabilitativa  

Terapeutico-riabilitativa  

Terapeutico-riabilitativa  

Pedagogico-riabilitativa  

Terapeutico-riabilitativa  

Pronta accoglienza  

Terapeutico-riabilitativa  

Reinserimento socio-lavorativo 

Terapeutico-riabilitativa  

Terapeutico-riabilitativa  

Reinserimento socio-lavorativo  

Terapeutica per alcolisti

Terapeutico-riabilitativa  

Terapeutico-riabilitativa  

Pronta accoglienza  

Terapeutico-riabilitativa  

Terapeutico-riabilitativa 

Pedagogico-riabilitativa  

Residenziale

40

40

15

100

30

10

16

30

8

20

12

42

16

6

8

45

30

17

30

39

554

Semi-residenziale

8

25

8

41

Disponibilità 
(numero persone contemporaneamente ospitabili)*
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Tabella 2. Strutture residenziali/semiresidenziali per l’assistenza alle persone con

dipendenza patologica autorizzate (incluse le strutture autorizzate per progetti specifici) -

Riferimento all’anno 2005

pronta accoglienza

pedagogico-riabilitativo

reinserimento sociale

terapeutico-riabilitativo

specialistico residenziale

- per alcolisti

- madre-bambino

- doppia diagnosi

Totale

25

155

18

348

8

554

41

41

60

160

230

12

12

70

544

15

53

68

Tipologia servizio
Capacità ricettiva attuale

Capacità ricettiva 
fabisogno rideterminato

Residenziale Semi-residenziale Residenziale Semi-residenziale
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Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 42/10 del 4.10.2006
recante “Linee d’indirizzo per l’avvio del programma sperimentale di inclusione
sociale” (LR 11 maggio 2006, n. 4, art. 17, comma 2) 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la Giunta Regionale

con deliberazione n. 42/10 del 4 ottobre 2006 ha approvato le “Linee d’indirizzo per

l’avvio del programma sperimentale di inclusione sociale” di cui all’art. 17 della legge

regionale 11 maggio 2006, n. 4. 

L’Assessore riferisce che i progetti di inclusione sociale sono rivolti a giovani (dai 18 a i

21 anni) dimessi da strutture residenziali per minorenni, da comunità ministeriali, o da

istituti penali. Il programma è altresì destinato a giovani (dai 18 ai 29 anni) che abbiano

completato con successo un programma terapeutico riabilitativo da dipendenze

patologiche. 

In attuazione della citata deliberazione, con determinazione n. 518 del 13 novembre

2006 è stato istituito il Gruppo tecnico per la valutazione dei progetti di inclusione

sociale. Il Gruppo di valutazione ha esaminato numerosi progetti che ha ritenuto efficaci

ma che non ha potuto ammettere al finanziamento in quanto rivolti a giovani di età

superiore ai 21, per quanto riguarda i giovani dimessi da strutture residenziali, o

superiore ai 29 anni per i giovani che avessero completato un programma terapeutico

riabilitativo da dipendenze patologiche. 

L’Assessore propone, al fine di assicurare anche a questa fascia d’età interventi di

inclusione sociale adeguati, di modificare la citata deliberazione n. 42/10, prevedendo

che i progetti di inclusione sociale possano essere rivolti: 

-a giovani di età non superiore ai 25 anni dimessi da strutture residenziali per minorenni,

da comunità ministeriali, o da istituti penali che abbiano i raggiunto pre-requisiti minimi

per la vita indipendente e che debbano completare la fase di transizione verso una più

stabile autonomia e integrazione sociale o debbano ultimare il percorso scolastico e/o

formativo; 

-a giovani di età non superiore ai 35 anni che abbiano completato un programma

terapeutico riabilitativo da dipendenze patologiche. 

L’Assessore precisa, inoltre, che eventuali esigenze straordinarie riferibili a soggetti che

vivono condizioni di particolare complessità, potranno essere valutate al termine di ogni

programma annuale e saranno oggetto di successiva deliberazione. 

La Giunta Regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore

dell’Igiene e Sanità e Assistenza sociale e visto il parere di legittimità del Direttore

Generale delle Politiche Sociali 

Deliberazione N. 25/51 del 3.07.2007
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Delibera

-di modificare i riferimenti all’età dei giovani beneficiari degli interventi prevedendo che i

progetti di inclusione sociale possano essere rivolti: 

• a giovani di età non superiore ai 25 anni dimessi da strutture residenziali per

minorenni, da comunità ministeriali, o da istituti penali che abbiano i raggiunto i pre-

requisiti minimi per la vita indipendente e che debbano completare la fase di transizione

verso una più stabile autonomia e integrazione sociale o debbano ultimare il percorso

scolastico e/o formativo; 

• a giovani di età non superiore ai 35 anni che abbiano completato con successo un

programma terapeutico riabilitativo da dipendenze patologiche; 

Eventuali esigenze straordinarie, riferibili a soggetti che vivono condizioni di particolare

complessità, potranno essere valutate al termine di ogni programma annuale e saranno

oggetto di successiva deliberazione. 

Il Direttore Generale Il Presidente 
Fulvio Dettori Renato Soru
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Deliberazione N. 35/6 del 12.9.2007

Oggetto: Progetto strategico salute mentale: linee d’indirizzo per
l’organizzazione dei Dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che nell’ambito del

progetto strategico salute mentale, avviato in coerenza con le disposizioni della L.R. 28

luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna.

Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e del Piano Regionale dei

Servizi Sanitari 2006 – 2008, sono stati adottati numerosi provvedimenti volti a

promuovere il processo di riqualificazione degli interventi, la complessiva

riorganizzazione dei servizi, il potenziamento della rete assistenziale e la partecipazione e

condivisione sociale delle tematiche e degli interventi. 

Le misure adottate hanno riguardato una ampia gamma di azioni con riguardo a: 

• la formazione, con l’attuazione di un progetto formativo rivolto a tutto il personale

impegnato nell’ambito della salute mentale e finalizzato a potenziare le abilità di presa

in carico armonica e complessiva dei bisogni delle persone con disturbo mentale

(progetto “Lavorare per progetti: formazione degli operatori dei servizi psichiatrici della

Sardegna”; finanziamento del Ministero della Salute a carico del FSN ai sensi dell’art 1

comma 34/34 bis legge 23.12.1996, n. 662); 

• la qualificazione degli spazi e dei luoghi della salute mentale, con l’intento di

superare la trascuratezza ed il degrado di spazi e strutture (Delib.G.R. n. 38/19 del

2.8.2005, “Progetto strategico di salute mentale – Linee di indirizzo per la

riqualificazione delle strutture”); 

• l’intervento a favore delle persone con disturbo mentale coinvolte nel circuito

giudiziario/penitenziario finalizzato anche alla riduzione degli invii in Ospedale

Psichiatrico Giudiziario (OPG) ed alla dimissione dallo stesso (Delib.G.R. n. 40/3 del

26.8.2005, “Schema di Convenzione tra Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene e

Sanità e dell’Assistenza Sociale e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione

Penitenziaria della Sardegna per l’organizzazione del servizio relativo alla tutela della

salute mentale in ambito penitenziario”; Delib.G.R. n. 27/5 del 21.6.2006, “Schema di

convenzione tra Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene, Sanità e

dell’Assistenza Sociale e Ministero della Giustizia, Centro Giustizia Minorile della

Sardegna, per l’organizzazione del servizio per la tutela della salute mentale dei minori e

giovani adulti sottoposti a misure penali”); 

• l’abilitazione e l’inclusione sociale, con l’adozione di misure rivolte a promuovere la

diversificazione e l’integrazione degli interventi sociali e sanitari all’interno di progetti

personalizzati idonei a garantire il pieno diritto di cittadinanza delle persone che hanno
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fatto, o fanno, l’esperienza del disturbo mentale (Delib.G.R. n. 23/29 del 30.5.2006

“Presentazione di progetti d’intervento di cui alla L.R. 20/97 “Nuove norme inerenti

provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche” e all’art. 9, comma

10 della LR 24 febbraio 2006 n. 1”; Delib.G.R. n. 42/11 del 4.10.2006 “Linee di

indirizzo per l’attuazione del programma sperimentale “Ritornare a casa”; art. 33,

comma 3, LR 29 maggio 2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”; 

• l’offerta complessiva dei servizi di salute mentale delle ASL, con lo stanziamento di

risorse da utilizzarsi all’interno di progetti strategici aziendali per il perseguimento degli

obiettivi del Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006 – 2008 sulla salute mentale

(Delib.G.R. n. 32/11 del 29.8.2007, “Progetto strategico salute mentale: interventi per il

potenziamento dell’offerta di servizi”). 

Tali azioni hanno già prodotto risultati tangibili in termini di: riduzione del 17%

nell’anno 2006, rispetto all’anno precedente, dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (dati

SDO); riduzione della presenza di residenti sardi negli OPG (dai 74 del 2002 ai 55 del

2006) in controtendenza rispetto ai notevoli incrementi osservati a livello nazionale;

drastico contenimento di nuovi invii in OPG (nessun invio nel corso del 2007); aumento

dei programmi personalizzati di inclusione sociale; incremento delle ore di apertura dei

servizi esistenti e riqualificazione e attivazione di nuove strutture per la salute mentale

(Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura nella ASL n. 3 di Nuoro, Centro di Salute

Mentale sulle 24 ore nella ASL 8 di Cagliari). 

L’Assessore ricorda che, parallelamente, sono stati adottati analoghi provvedimenti nel

campo delle dipendenze patologiche, per la riqualificazione degli interventi e della rete

dei servizi e per la promozione dell’inclusione sociale (Delib.G.R. n. 44/9 del 20.9.2005,

“Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e

per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze

d’abuso”; Delib.G.R. n. 42/10 del 4.10.2006 e Delib.G.R. n. 25/51 del 3.7.2007,

“programma sperimentale di inclusione sociale”; Delib.G.R. n. 12/3 del 27.3.2007,

“Programma regionale d’interventi nel settore delle dipendenze in attuazione del Piano

regionale dei servizi sanitari”). 

Sulla base del progressivo riconoscimento delle analogie esistenti fra i due ambiti di

intervento (salute mentale e dipendenze patologiche) e della frequenza con la quale le

due condizioni convivono nella persona, nella famiglia e nella comunità sociale, la

Regione Sardegna ha inoltre fatto la scelta innovativa di prevedere, all’interno del

processo di riorganizzazione delle ASL di cui alla L.R. 28 luglio 2006, n. 10 ed al Piano

Regionale dei Servizi Sanitari 2006 -2008, che le attività relative alla salute mentale e alle

dipendenze siano organizzate in un unico dipartimento denominato “Dipartimento

aziendale della salute mentale e delle dipendenze” (Delib.G.R. n. 30/38 del 2.8.2007,

“Principi e criteri direttivi per l’atto aziendale delle aziende sanitarie locali •Approvazione

definitiva”). 
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L’Assessore riferisce che con la presente deliberazione intende proseguire nel processo di

riqualificazione dei servizi di salute mentale e delle dipendenze, definendo l’articolazione

interna, l’organizzazione, gli obiettivi, le funzioni del Dipartimento di Salute Mentale e

delle Dipendenze (DSMD). 

Le indicazioni fornite con le linee di indirizzo allegate alla presente deliberazione per

l’organizzazione dei DSMD, si aggiungono e integrano quelle contenute nella Delib.G.R.

n. 30/38 del 2.8.2007 “Principi e criteri direttivi per l’atto aziendale delle aziende

sanitarie locali - Approvazione definitiva”. Esse integrano, inoltre, le indicazioni

specificamente fornite per l’organizzazione ed il funzionamento dei Servizi per le

Dipendenze con la Delib.G.R. n. 12/3 del 27.3.2007 “Programma regionale d’interventi

nel settore delle dipendenze in attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari”. 

Il presente provvedimento definisce il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze

(DSMD) come la struttura operativa dell’ASL finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitazione nel campo della salute mentale e delle dipendenze e fornisce le indicazioni

utili a garantire che i servizi per la salute mentale e per le dipendenze operanti nell’ASL

costituiscano un complesso organizzativo unico e coerente, evitando qualsiasi

frammentarietà e carenza di azioni e assicurando lo stretto coordinamento tra i servizi

stessi.  

Il Centro di Salute Mentale (CSM) e il Servizio per le Dipendenze (SerD) vengono

identificati, rispettivamente per la salute mentale e le dipendenze, come strutture

territoriali di riferimento per l’accoglienza della persona, per la predisposizione del

programma terapeutico individuale e per il coordinamento degli interventi. Il Servizio

Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) è il servizio ospedaliero che eroga trattamenti

sanitari, volontari ed obbligatori, nei casi in cui non sia possibile mettere in atto

adeguate misure sanitarie e sociali extraospedaliere e si definisce come spazio per il

ricovero in una fase transitoria della persona. 

Tra gli strumenti utilizzati dal DSMD per i processi di riabilitazione ed inclusione sociale

viene attribuito valore strategico al “budget individuale di salute”, finalizzato alla

promozione della salute, alla prevenzione di qualunque forma di istituzionalizzazione,

alla emancipazione della persona ed all’accesso e mantenimento dei suoi diritti. 

Il budget di salute integra le risorse del soggetto, della famiglia, del Comune, della ASL e

della comunità locale, nonché quelle derivanti da normative nazionali e regionali per il

sostegno alla autonomia e all’inclusione sociale. Con il budget di salute per ogni utente

viene predisposto, da parte di una equipe multidisciplinare, un programma individuale

che definisce gli obiettivi e i percorsi riabilitativi che si intendono privilegiare e favorisce,

nell’ambito dell’integrazione socio sanitaria, il supporto alla quotidianità, alle attività di

aggregazione e socializzazione, al lavoro, al mantenimento di standard minimi di qualità

della vita. 
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e

dell’Assistenza Sociale e visto il parere di legittimità del Direttore Generale delle Politiche

Sociali 

Delibera

di approvare le linee di indirizzo sull’organizzazione dei Dipartimenti di Salute Mentale e

delle Dipendenze che, allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte

integrante e sostanziale. 

Il Direttore Generale Il Presidente 
Fulvio Dettori Renato Soru 
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Allegato alla Delibera G.R. N. 35/6 del 12.9.2007

Linee di indirizzo per l’organizzazione dei dipartimenti di salute mentale e delle

dipendenze 
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1. Premessa 

Le presenti linee d’indirizzo offrono indicazioni organiche sull’organizzazione ed il

funzionamento del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD),

individuato come dipartimento strutturale dall’atto di indirizzo per l’atto aziendale

“Principi e criteri direttivi per l’atto aziendale delle aziende sanitarie locali” di cui alla

DGR 30/38 del 2/8/2007, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della LR n. 10 del 28 luglio 2006. 

Esse, in coerenza con gli obiettivi e le priorità del Progetto Obiettivo “Tutela della Salute

Mentale” 1998 – 2000, della LR 28 luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del

servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.

5” e del Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006 -2008, rispondono alla necessità di

promuovere la partecipazione e condivisione sociale delle tematiche della salute mentale

e la complessiva riorganizzazione dei servizi attraverso azioni finalizzate a garantire

l’accoglienza “a bassa soglia” della domanda, la continuità terapeutica nel rispetto dei

diritti della persona, il riconoscimento e il rafforzamento delle associazioni dei familiari e

delle persone con disturbo mentale, l’adeguatezza e la qualità degli ambienti che le

accolgono, la presa in carico delle persone con disagio o disturbo mentale detenute

negli Istituti di pena e l’attivazione di percorsi alternativi all’internamento in Ospedale

Psichiatrico Giudiziario (OPG), l’appropriatezza dell’utilizzo delle strutture residenziali in

rapporto alle esigenze delle persone. 

Le presenti linee guida si inseriscono all’interno di un insieme di interventi avviati in

coerenza con le indicazioni del Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006 -2008

relativamente alla formulazione del Progetto strategico salute mentale e riguardanti: 

• la formazione, con l’attuazione di un progetto formativo rivolto a tutto il personale

impegnato nell’ambito della salute mentale e finalizzato a potenziare le abilità di presa

in carico armonica e complessiva dei bisogni delle persone con disturbo mentale

(progetto “Lavorare per progetti: formazione degli operatori dei servizi psichiatrici della

Sardegna”; finanziamento del Ministero della Salute a carico del FSN ai sensi dell’art 1

comma 34/34 bis legge 23.12.1996, n. 662); 

• la qualificazione degli spazi e dei luoghi della salute mentale, con l’intento di

superare la trascuratezza ed il degrado di spazi e strutture (DGR n. 38/19 del 2.8.2005,

“Progetto strategico di salute mentale – Linee di indirizzo per la riqualificazione delle

strutture”); 

• la promozione di interventi finalizzati alla presa in carico delle persone con disturbo

mentale coinvolte nel circuito giudiziario/penitenziario, la riduzione degli invii in

Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) e la dimissione dallo stesso (DGR n. 40/3 del

26.8.2005, “Schema di Convenzione tra Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene e

Sanità e dell’Assistenza Sociale e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione

Penitenziaria della Sardegna per l’organizzazione del servizio relativo alla tutela della

salute mentale in ambito penitenziario”; DGR n. 27/5 del 21.6.2006, “Schema di

convenzione tra Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene, Sanità e
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dell’Assistenza sociale e Ministero della Giustizia, Centro Giustizia Minorile della

Sardegna, per l’organizzazione del servizio per la tutela della salute mentale dei minori e

giovani adulti sottoposti a misure penali”); 

• l’abilitazione e l’inclusione sociale, con l’adozione di misure rivolte a promuovere la

diversificazione e l’integrazione degli interventi sociali e sanitari all’interno di progetti

personalizzati idonei a garantire il pieno diritto di cittadinanza delle persone con

l’esperienza del disturbo mentale (DGR n. 23/29 del 30.5.2006 “Presentazione di

progetti d’intervento di cui alla 

L.R. 20/97 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie

psichiatriche” e all’art. 9, comma 10 della LR 24 febbraio 2006 n. 1”; DGR n. 42/11 del

4.10.2006 “Linee di indirizzo per l’attuazione del programma sperimentale “Ritornare a

casa”; art. 33, comma 3, LR 29 maggio 2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”; 

• l’offerta complessiva dei servizi di salute mentale delle ASL, con lo stanziamento di

risorse da utilizzarsi all’interno di progetti strategici aziendali per il perseguimento degli

obiettivi del Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006 – 2008 sulla salute mentale (DGR

n. 32/11 del 29.8.2007, “Progetto strategico salute mentale: interventi per il

potenziamento dell’offerta di servizi”. 

Contemporaneamente all’adozione di provvedimenti ed azioni nel campo della salute

mentale, sono stati adottati altri provvedimenti nel campo delle dipendenze patologiche,

basati su analoghe valutazioni della necessità di riqualificazione degli interventi, della

rete dei servizi e di inclusione sociale (DGR n. 44/9 del 20.9.2005, “Determinazione dei

requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento

dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso”; DGR n.

42/10 del 4.10.2006 e DGR n. 25/51 del 3.7.2007, “programma sperimentale di

inclusione sociale”; DGR n. 12/3 del 27.3.2007, “Programma regionale d’interventi nel

settore delle dipendenze in attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari”). 

La Regione Sardegna ha adottato la scelta innovativa di prevedere, nell’ambito del

processo di riorganizzazione delle ASL di cui alla LR 28 luglio 2006, n. 10, che le attività

relative alla salute mentale e alla prevenzione e cura delle dipendenze siano organizzate

in un unico dipartimento denominato “Dipartimento aziendale della salute mentale e

delle dipendenze” (DGR n. 30/38 del 2.8.2007, “Principi e criteri direttivi per l’atto

aziendale delle aziende sanitarie locali -Approvazione definitiva”) sulla base del

progressivo riconoscimento delle analogie esistenti fra i due ambiti in relazione: 

-alle problematiche coinvolte, all’impatto sul tessuto sociale, agli strumenti e interventi

utili a fornire le risposte negli ambiti della prevenzione, cura, riabilitazione ed inclusione

sociale; 

• alla frequenza con la quale le due condizioni convivono nella persona, famiglia e

comunità sociale. 



Rapporto sullo stato delle dipendenze patologiche

[ 151 ]

Il dipartimento unico tende a promuovere un progressivo aumento del livello di

integrazione fra i due ambiti di intervento. Pur tuttavia si ritiene che il processo di

integrazione fra le due aree debba essere rispettoso delle competenze e specializzazioni

acquisite nei due ambiti, in modo da garantire sia l’integrazione che la diversificazione

degli interventi. 

La riorganizzazione dei servizi per la salute mentale e per le dipendenze è funzionale alla

adozione di strategie – fondate sulla centralità della persona, lo sviluppo di comunità, la

prevenzione e la promozione della salute, l’integrazione socio-sanitaria, la “proattività”

dei servizi – volte a rendere effettive le possibilità di accoglienza, i diritti di cittadinanza,

la congruenza dell’intervento terapeutico nella gestione della crisi e le modalità di

sostegno di lungo periodo delle persone con disturbo mentale o dipendenza patologica;

strategie nelle quali il lavoro clinico si riarticola nell’incontro con la persona, con la sua

storia, con l’insieme delle sue relazioni. 

I temi dell’accessibilità, della valutazione del bisogno, della pianificazione e della

gestione del programma terapeutico-riabilitativo individuale in rapporto alle risorse e al

coinvolgimento della rete delle relazioni della persona con disturbo mentale o

dipendenza patologica e del suo contesto sono al centro della nuova strategia di

intervento in capo al DSMD. 

2. Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) 

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD), dipartimento strutturale, è

la struttura operativa dell’Azienda Sanitaria Locale preposta alla prevenzione, diagnosi,

cura e riabilitazione nel campo della salute mentale e delle dipendenze e

all’organizzazione degli interventi per la tutela e la promozione della salute mentale dei

cittadini. Il DSMD sostiene il processo di rinnovamento dell’organizzazione e delle

strategie di intervento e consolida l’organizzazione dei servizi in una visione territoriale

dell’assistenza. 

L’attivazione del DSMD e la sua definizione in termini di risorse strutturali, risorse umane,

organizzazione, procedure e obiettivi rappresenta obiettivo prioritario delle ASL. A tal

fine le ASL: 

• individuano, sulla base dei “Principi e criteri direttivi per l’atto aziendale delle

Aziende Sanitarie 

Locali” (DGR 23/10 del 13.6.2007) compiti e responsabilità, prefigurando uno schema 

organizzativo che si avvalga di strutture semplici, complesse e funzioni, anche

relativamente ai  Servizi per le Dipendenze; 

• verificano, per la costituzione di centri di costo e il controllo di gestione, la spesa

reale sostenuta in ogni DSMD (consuntivo 2006) per il personale, le strutture, l’acquisto

di servizi, contratti e convenzioni con la cooperazione sociale, ricoveri in strutture private
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regionali ed extraregionali e quanto altro attribuibile alle spese, suddivise per l’area della

“salute mentale” e delle “dipendenze”; 

• verificano le risorse umane attualmente dedicate alla salute mentale e alle

dipendenze patologiche e ne valutano l’adeguatezza in rapporto alla popolazione ed ai

progetti di innovazione che si intende avviare; 

-deliberano il regolamento del DSMD, avendo cura di garantire la partecipazione alla 

stesura di tutte le componenti professionali ed associative. 

2.1 Indirizzi di carattere generale 

Le ASL garantiscono il funzionamento dei DSMD in coerenza con le indicazioni del Piano 

Regionale dei Servizi Sanitari 2006-08 e dei seguenti indirizzi generali:

• garantire l’effettiva presa in carico globale, anche attraverso l’individuazione di

responsabili dei singoli casi, evitando la frammentazione dei percorsi assistenziali e la

dispersione delle informazioni, e assicurando un punto di riferimento certo alle persone

con disturbo mentale o con dipendenza patologica; 

• prevedere che i servizi per la salute mentale e i servizi per le dipendenze operanti

nell’ASL costituiscano un complesso organizzativo unico, coerente e radicato nel

territorio capace di incontrare i bisogni piuttosto che organizzarsi sull’attesa della

domanda, assicurando lo stretto coordinamento tra i servizi stessi e lo stretto raccordo

con gli altri servizi dell’ASL; 

• prevenire pratiche di abbandono e percorsi stigmatizzanti lesivi dei diritti della

persona, compreso il ricorso a mezzi di contenzione; 

• operare per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione,

esclusione nei confronti delle persone portatrici di disagio e disturbo mentale o di

problematiche connesse all’abuso e dipendenza da sostanze o comportamentali e

promuovere attivamente i diritti di cittadinanza; 

• valorizzare il protagonismo degli utenti, delle famiglie, e dei diversi soggetti

interessati delle comunità locali. 

I programmi annuali delle ASL, elaborati in coerenza con i suddetti indirizzi generali,

prevedono strategie e modalità per una progressiva riqualificazione dell’offerta

assistenziale dei DSMD ed in particolare: 

• garantiscono che i servizi di salute mentale e delle dipendenze territoriali siano

disposti all’ascolto, curando l’accoglienza “a bassa soglia”, evitando liste di attesa e

qualsiasi rinvio della domanda; 
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• si raccordano con la comunità e le sue istituzioni, con il sistema integrato dei servizi

alla persona nell’ambito della predisposizione del Plus e della sua attuazione, sia per

quanto attiene le problematiche relative agli utenti con patologia psichiatrica, sia

relativamente alle persone con problemi di dipendenza; 

• prevedono un allargamento della partecipazione del privato sociale sia nella

gestione di percorsi residenziali che di formazione e inserimento lavorativo per le

persone che vivono o hanno vissuto l’esperienza del disturbo mentale o della

dipendenza, promuovendo la qualificazione e la capacità imprenditoriale di tutto il

sistema dell’impresa sociale; 

• promuovono l’adeguatezza e la qualità di ambienti ed arredi di tutte le strutture che

accolgono a diverso titolo persone con disturbo mentale e con problemi di dipendenza

in linea con le indicazioni della Giunta regionale in materia di qualificazione degli

ambienti. 

In fase di prima applicazione, le ASL si attivano per perseguire i seguenti obiettivi: 

• l’apertura del CSM per almeno 12 ore al giorno, 7 giorni su 7 compatibilmente con

la disponibilità di risorse. In prima applicazione i territori delle ASL 1, 3 e 8 sono

individuati come aree pilota nelle quali sperimentare progetti di funzionamento del CSM

sulle 24 ore; 

• l’attuazione di protocolli e procedure condivise tra gli operatori del Dipartimento di

Salute Mentale e delle Dipendenze e i diversi attori (118, enti locali, pronto soccorso,

forze dell’ordine, ecc), che garantiscano la risposta all’emergenza, all’urgenza e alla crisi

nel rispetto della dignità e della libertà della persona; 

• la predisposizione di programmi terapeutico-riabilitativi intensivi finalizzati al rientro

delle persone attualmente internate negli OPG anche attraverso l’utilizzo delle risorse

della LR 30 maggio 1997 n. 20 e successive modifiche e delle risorse del programma

regionale “Ritornare a casa” (DGR, n. 42/11 del 4.10.2006); 

• la formulazione di indirizzi e criteri per la predisposizione dei budget di salute e

l’individuazione delle modalità di gestione e di realizzazione degli stessi; 

• la verifica dell’appropriatezza dell’utilizzo delle strutture residenziali in rapporto alle

esigenze delle persone che necessitano di percorsi riabilitativi; 

• il monitoraggio delle attività di ricovero al fine di ridurre, fino ad evitarla, ogni forma

di contenzione fisica; 

• l’avvio di un piano di monitoraggio continuo del suicidio nel proprio territorio e di

interventi di sensibilizzazione e prevenzione. 
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2.2 Compiti del DSMD 

Il DSMD nel rispetto degli indirizzi generali di cui sopra ha il compito di: 

• indirizzare, coordinare e verificare i programmi di prevenzione e gli interventi clinico-

diagnostici e terapeutico-riabilitativi, garantendo la continuità assistenziale e la qualità

dell’assistenza; 

• gestire le risorse assegnate dal Direttore Generale e controllare le modalità di

gestione, da parte delle strutture nelle quali si articola, delle risorse umane e finanziarie

loro assegnate nell’ambito del budget attribuito; curare gli adempimenti amministrativo

- contabili; 

• partecipare alla definizione del Programma sanitario annuale e triennale e del Piano

locale unitario dei servizi (Plus); 

• realizzare attività di informazione, comunicazione sociale ed educazione sanitaria; 

-realizzare attività di ricerca, innovazione e promozione di buone pratiche, eticamente

rispettose dei diritti delle persone; 

• garantire l’aggiornamento e la formazione del personale perseguendo l’efficacia e

l’appropriatezza degli interventi; sostenere momenti formativi e di scambio, in

collaborazione con il servizio aziendale della formazione; 

• organizzare il sistema informativo dipartimentale, coordinando la raccolta e la

elaborazione dei dati di rilievo epidemiologico, amministrativo e contabile a fini

istituzionali garantendo la gestione dei flussi epidemiologici nell’ambito del Sistema

Informativo Sanitario Regionale; 

• controllare la corrispondenza tra l’attività prestata e quella prevista dai contratti per i

servizi esternalizzati; 

• coordinare l’attività dei Servizi per le Dipendenze secondo le indicazioni del

“Programma Regionale di interventi nel settore delle Dipendenze” (DGR n. 12/3 del

27.3.2007), garantendo la piena integrazione con gli interventi e strutture per la salute

mentale; 

• assicurare il coordinamento interno tra le strutture afferenti al DSMD; il loro

raccordo ed integrazione con le altre strutture aziendali negli ambiti della formazione,

prevenzione, riabilitazione, con particolare riguardo ai servizi distrettuali, in tema di

accoglienza e valutazione (Punto Unico di Accesso e Unità di Valutazione Territoriale dei

distretti) e di articolazione degli interventi (consultori, neuropsichiatria infantile, medicina

generale, riabilitazione, medicina scolastica, assistenza domiciliare). 
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3. Articolazioni strutturali ed organizzative del DSMD 

Il DSMD è costituito dalle seguenti unità organizzative: -il Centro di Salute Mentale

(CSM), 

• il Servizio per le Dipendenze (SerD), 

• il Servizio Psichiatrico ospedaliero di Diagnosi e Cura (SPDC), ove presente, 

• l’Area Residenzialità e Inclusione Sociale (ARIS), ove prevista. 

Sulla base di valutazioni demografiche, epidemiologiche ed organizzative, ciascuna di

queste unità può essere individuata come struttura complessa o struttura semplice a

valenza dipartimentale. 

L’ARIS è prevista come unità organizzativa costitutiva del DSMD nelle ASL le cui

dimensioni e problematiche ne giustificano la presenza. Nelle ASL di minori dimensioni,

l’ARIS può afferire direttamente alla direzione del dipartimento o essere costituita come

unità semplice o posizione funzionale all’interno delle unità organizzative CSM e SerD. 

Il numero di massima di strutture complesse per singola ASL è indicato nelle linee guida

per l’atto aziendale (DGR 30/38 del 2.8.2007). Eventuali scostamenti devono essere

adeguatamente motivati sulla base di valutazioni di carattere demografico,

epidemiologico ed organizzativo; in ogni caso l’eventuale previsione di ulteriori unità

operative complesse deve riguardare prioritariamente i CSM che erogano i servizi

nell’arco delle 24 ore. 

3.1 Organizzazione del DSMD

L’assetto organizzativo, le procedure e i programmi del DSMD devono basarsi sulle

indicazioni della LR n. 10 del 28.7.06, del Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006 –

2008, delle linee di indirizzo per l’atto aziendale di cui alla DGR 30/38 del 2.8.2007 e

delle presenti linee guida. Lo sviluppo dell’assetto organizzativo è definito in rapporto

alla sostenibilità dei processi innovativi che le ASL intendono perseguire. 

La dotazione organica del DSMD, dimensionata in relazione al numero di abitanti del

territorio aziendale e considerando i parametri del Progetto Obiettivo “Tutela della

Salute Mentale” 1998 – 2000 per l’area della salute mentale e i parametri del DM n.

444 del 30.11.1990 per l’area delle dipendenze “Determinazione dell’organico e delle

caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire

presso le unità sanitarie locali”, viene rinviata a successivi atti, in coerenza con le

previsioni delle linee di indirizzo per l’atto aziendale di cui alla DGR n.  30/38 del

2.8.2007. 
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3.2 Funzioni direttive del DSMD 

Il direttore del DSMD, in coerenza con le indicazioni della LR 28 luglio 2006, n. 10,

svolge compiti di programmazione, indirizzo e verifica, assicura il coordinamento

organizzativo e gestionale, perseguendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati e di

quelli propri del DSMD e garantendo una adeguata autonomia nelle strutture, nel

personale e nella pratica operativa dei servizi per la salute mentale e di quelli per le

dipendenze. Per le modalità di individuazione e nomina del direttore del dipartimento si

rimanda alla LR 28 luglio 2006, n. 10 e alla DGR n. 30/38 del 2.8.2007. 

Il direttore del DSMD oltre a quanto definito dalla LR 28 luglio 2006, n. 10, dalla DGR n.

30/38 del 2.8.2007 e dalle presenti linee di indirizzo, provvede a ripartire

armonicamente le risorse assegnate tra l’area delle dipendenze e quella della salute

mentale e nello specifico delle strutture e unità funzionali individuate, in accordo con il

piano di attività annuale approvato dalla Direzione Generale. 

3.3 Organismi di coordinamento e partecipazione del DSMD 

Nell’ambito del DSMD si strutturano modalità di gestione partecipata e di condivisione

delle decisioni: 

• il Comitato di Dipartimento (LR n. 10 del 28.7.06, art. 9, comma f). Il Comitato

concorre alla definizione del programma d’attività ed alla verifica degli obiettivi ed è

composto dai responsabili delle strutture che vi afferiscono e da una quota di

componenti elettivi, individuati tra le professionalità presenti all’interno del

dipartimento, secondo quanto meglio specificato 

nei “Principi e criteri direttivi per l’atto aziendale delle Aziende Sanitarie Locali” di cui

alla DGR 30/38 del 2.8.2007; 

• la Conferenza di Partecipazione. La Conferenza è costituita dal direttore del

dipartimento, dai responsabili delle strutture complesse e semplici a valenza

dipartimentale, da rappresentanti di associazioni-non profit dell’utenza e dei familiari

individuate fra quelle più rappresentative, da rappresentanti di associazioni del

volontariato e della cooperazione sociale attive nel territorio nello specifico della salute

mentale e delle dipendenze. Essa ha funzione consultiva; formula proposte e

suggerimenti al fine di assicurare una maggiore qualità nell’offerta dei servizi. 

Data la particolare complessità delle attività del DSMD, la Direzione può avvalersi di

gruppi di lavoro che coinvolgono dirigenti ed operatori per la elaborazione di programmi

di carattere organizzativo, assistenziale, abilitativi o comunque strategici per il

perseguimento degli obiettivi del DSMD. 
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4 Centro di Salute Mentale (CSM) 

Il CSM (struttura semplice o complessa del DSMD) è la struttura di riferimento territoriale

per la salute mentale; garantisce l’assistenza sul territorio e cura l’accoglienza delle

persone adulte, delle loro famiglie, dei loro contesti, promuovendo la salute mentale

nella comunità. Le strutture del CSM, anche in considerazione della frequente

multiproblematicità della domanda di intervento nell’ambito della salute mentale e delle

dipendenze, svolgono funzione di prima accoglienza anche rispetto a

situazioni/condizioni che richiedono un successivo invio/accompagnamento a

strutture/servizi più idonei. Il CSM è responsabile dell’elaborazione, conduzione ed

evoluzione del programma terapeutico e riabilitativo individuale; coordina gli interventi

ed integra funzioni e risorse anche di diversa provenienza, garantendo sostegno alla vita

quotidiana e continuità della presa in carico per le persone con disturbo mentale. 

Al fine di garantire una migliore qualità degli interventi, le ASL provvedono ad articolare

la presenza dei CSM nel territorio di norma a livello distrettuale, prevedendo CSM

sovradistrettuali per gli ambiti di minori dimensioni e CSM subdistrettuali per le aree

urbane (tendenzialmente uno ogni 80.000 abitanti). 

4.1 Strutture, organizzazione, funzioni del CSM 

Il CSM, struttura ad accesso diretto, è collocato in una sede con buona accessibilità, con

spazi articolati e dedicati a diverse funzioni. E’ prevista una dotazione di posti di

ospitalità diurno/notturna, fino ad un massimo di 6-8, destinati alle situazioni e

condizioni cliniche e ambientali che per tipologia e gravità non richiedono i supporti

sanitari propri dell’Ospedale Generale, ma necessitano di presa in carico temporanea

sulle 24 ore in un contesto professionalmente qualificato. L’ospitalità è tale da garantire

la privacy degli utenti. Il CSM dispone di spazi polivalenti e flessibili a carattere

comunitario, idonei a garantire l’interazione sociale, ma anche la privacy delle persone e

delle relazioni terapeutiche. Particolare attenzione è posta alla verifica dell’adeguatezza

delle strutture. 

L’organizzazione del lavoro del CSM è centrata sull’equipe multiprofessionale, che

garantisce la partecipazione degli operatori e delle professionalità nonché la condivisione

della conoscenza delle persone prese in carico. 

Il CSM svolge le attività previste dal Progetto Obiettivo “Tutela della Salute Mentale”

1998 – 2000, orientando l’organizzazione del lavoro per favorire: 

• l’accoglienza, ottimizzando le risorse del CSM per garantire la qualità e il decoro

degli ambienti e la relazione umana e terapeutica; 

• la relazione diretta con le persone e la presa in carico nei luoghi di vita; 
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• la gestione delle situazioni di crisi con immediatezza e nell’arco delle 24 ore, anche

attraverso supporto domiciliare, ospitalità diurna e/o diurno/notturna; 

• la continuità assistenziale nella gestione dei ricoveri presso l’SPDC, facilitando la

dimissione e la presa in carico territoriale; 

• la promozione di attività di aggregazione sociale, in cui il CSM si propone come

sede di iniziative rivolte alla generalità della popolazione, quale punto di riferimento

visibile e riconoscibile sia per le persone con problemi di salute mentale che per i

cittadini e per le istituzioni. 

Alcune delle funzioni del CSM, quali la gestione della crisi nelle 24 ore, l’accoglienza

diurna, il lavoro di rete, possono rappresentare segmenti gestionali di particolare rilievo

organizzativo. 

Il CSM si raccorda con i SerD individuando, nel singolo caso e sulla base della

complessità della situazione clinica e di contesto della persona, gli ambiti di specificità di

intervento e quelli di corresponsabilità. 

In capo al CSM, dotato di autonomia tecnico – professionale e di responsabilità di

gestione di risorse qualora individuato come struttura complessa, vi è un dirigente

sanitario medico psichiatra, che assicura il perseguimento delle attività e degli obiettivi di

cui sopra nel rispetto degli indirizzi generali definiti dalla Direzione del DSMD e discussi

nell’ambito del Comitato di Dipartimento. 

5. Servizio per le Dipendenze (SerD) 

Il SerD (struttura semplice o complessa del DSMD) è il fulcro della “rete” territoriale di

intervento per le persone con problemi di dipendenza; garantisce l’assistenza sul

territorio e cura l’accoglienza delle persone, delle loro famiglie, dei loro contesti. Le

strutture del SerD, anche in considerazione della frequente multiproblematicità della

domanda di intervento nell’ambito della salute mentale e delle dipendenze, svolgono

funzione di prima accoglienza anche rispetto a situazioni/condizioni che richiedono un

successivo invio/accompagnamento a strutture/servizi più idonei. Il SerD è responsabile

dell’elaborazione, conduzione ed evoluzione del programma terapeutico e riabilitativo

individuale; coordina gli interventi ed integra funzioni e risorse anche di diversa

provenienza, garantendo continuità della presa in carico per le persone con disturbo da

uso di sostanze o dipendenze di tipo comportamentale. 

5.1 Struttura, organizzazione, funzioni del SerD

Il SerD, struttura ad accesso diretto, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa

nazionale e regionale, attua nel settore delle Dipendenze gli obiettivi prioritari individuati
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dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 per: 

• garantire la presa in carico personalizzata delle persone con problemi

diabuso/dipendenza patologica; 

• raccordarsi con i diversi punti della rete dei servizi (sanitari, socio-sanitari, sociali,

educativi) impegnati nell’attività di prevenzione, cura e riabilitazione promuovendo la

territorializzazione dell’assistenza e la diversificazione degli interventi; 

• attuare programmi di prevenzione e di riduzione del danno, definiti in base alle

evidenze scientifiche della loro efficacia, con l’intento di scoraggiare l’uso delle varie

sostanze d’abuso (legali ed illegali) e di prevenire le complicanze (sanitarie e sociali); 

• valorizzare ed integrare con il sistema pubblico, l’esperienza delle associazioni di

volontariato, di promozione sociale e di cooperazione sociale.

Il SerD si articola in unità funzionali distrettuali, unità funzionali tematiche e si rapporta

funzionalmente agli altri servizi sanitari distrettuali della ASL idonei ad intercettare la

domanda di intervento, organizzandosi secondo il modello logistico a raggiera o “hub

and spoke” di cui alla DGR 12/3 del 27.03.07 “Programma regionale di interventi nel

settore delle Dipendenze”. 

I SerD mantengono il profilo multidisciplinare del personale e assicurano la disponibilità

dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo, medico-

farmacologico e preventivo, includendovi le azioni relative alla gestione del budget di

salute. 

Il SerD, articolato in unità funzionali a carattere multiprofessionale, provvede

all’organizzazione territoriale dell’assistenza negli spazi socio-sanitari distrettuali, nelle

strutture penitenziarie, e garantisce l’assistenza domiciliare. 

Il SerD si raccorda con i CSM individuando, nel singolo caso e sulla base della

complessità della situazione clinica e di contesto della persona, gli ambiti di specificità di

intervento e quelli di corresponsabilità. 

Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al “Programma regionale di interventi nel

settore delle Dipendenze” (DGR 12/3 del 27.03.07). 

In capo al SerD, dotato di autonomia tecnico -professionale e di responsabilità di

gestione di risorse qualora individuato come struttura complessa, vi è un dirigente

sanitario medico, che assicura il perseguimento delle attività e degli obiettivi di cui sopra

nel rispetto degli indirizzi generali definiti dalla Direzione del DSMD e discussi

nell’ambito del Comitato di Dipartimento. 
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6. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) 

Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) è un servizio ospedaliero che eroga

trattamenti sanitari, volontari ed obbligatori, a favore di persone con disturbo mentale.

Opera quando la complessità del quadro clinico e la rilevanza degli aspetti sanitari

richiedono la degenza in ambiente ospedaliero. 

Al fine di conciliare le esigenze diagnostico-terapeutiche con le esigenze di relazione

delle persone, l’SPDC è dotato di adeguati spazi per le attività comuni. 

6.1 Struttura, organizzazione, funzioni dell’SPDC 

L’SPDC é situato in un ospedale generale della ASL quale struttura operativa del DSMD.

Le strutture e l’organizzazione dell’SPDC sono tali da garantire l’assistenza e la

salvaguardia dei diritti della persona nella delicata fase di vulnerabilità quale è quella

dell’acuzie. In particolare l’SPDC attiva modalità di assistenza che consentano di

prevenire le condizioni che portano ad ogni forma di contenzione fisica o farmacologica. 

Gli SPDC devono essere dotati di posti letto in numero massimo di 15 (Legge 13 maggio

1978, n. 180 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”; Legge 23

dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”). Il Piano Regionale

dei Servizi Sanitari 2006 – 2008 prevede un aumento della dotazione di posti letto per la

psichiatria dagli attuali 100 a 130. I posti letto dell’SPDC devono intendersi funzionali

alle strategie più generali di promozione e sviluppo dell’assistenza psichiatrica

territoriale. Nello specifico si prevede la presenza di SPDC in sei ASL della Sardegna,

compresa l’apertura di un nuovo SPDC presso l’ASL di Olbia. Le ASL n. 1 e 8, in

considerazione della estensione territoriale, del numero di abitanti e della complessità

organizzativa, rivedono l’assetto logistico e le procedure per la risposta all’emergenza,

valutando la congruità degli SPDC, anche dal punto di vista della qualità degli ambienti e

della loro vivibilità, nel rispetto della dignità delle persone e della promozione delle

relazioni. 

La progressiva riorganizzazione dei DSMD e dei percorsi di cura e di riabilitazione

richiedono una adeguata articolazione delle modalità di interazione tra il Servizio

Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) e gli altri servizi del dipartimento, in particolare

con i CSM, nonché con gli altri servizi sanitari. 

Il ricovero ospedaliero va inteso in continuità con gli interventi territoriali. 

Il direttore del DSMD definisce le modalità attraverso le quali l’SPDC e il CSM o il SerD

assicurano la continuità della presa in carico e l’integrazione degli interventi, ospedalieri

e territoriali.   

L’SPDC assicura in particolare servizi di osservazione e primo intervento; trattamenti

sanitari in condizioni di degenza ospedaliera, volontari e/o obbligatori; consulenze

psichiatriche urgenti presso il Pronto Soccorso o nei reparti ospedalieri. 
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Qualora nel territorio aziendale siano presenti più ospedali sarà compito del DSMD

organizzare l’attività di consulenza. L’SPDC partecipa alla formalizzazione di protocolli

operativi finalizzati alla collaborazione con i reparti ospedalieri, le forze dell’ordine, le

istituzioni giudiziarie ed il carcere. 

L’SPDC elabora con il pronto soccorso e con i reparti ospedalieri percorsi di accesso,

modalità di intervento e consulenza in tutta l’area delle patologie organiche con

componenti psichiatriche (psichiatria di consultazione), compresi i disturbi correlati

all’abuso di sostanze e le dipendenze comportamentali, coordinandosi con il SerD. 

In capo all’SPDC, dotato di autonomia tecnico -professionale e di responsabilità di

gestione di risorse qualora individuato come struttura complessa, vi è un dirigente

medico psichiatra che assicura il perseguimento delle attività e degli obiettivi di cui sopra

nel rispetto degli indirizzi generali definiti dalla Direzione del DSMD e discussi

nell’ambito del Comitato di Dipartimento.

7. Area Residenzialità e Inclusione Sociale (ARIS) 

La previsione di un’Area Residenzialità e Inclusione Sociale risponde all’esigenza di

assicurare una programmazione organica e unitaria a un insieme di interventi,

tradizionalmente erogati in modo non sufficientemente coordinato ed integrato, propri

dell’ambito riabilitativo e del reinserimento sociale. Si fa in particolare riferimento all’area

della residenzialità e della semiresidenzialità, agli interventi di inserimento lavorativo e

sociale, ai programmi di acquisizione di abilità e competenze. 

L’ARIS può rappresentare una opportunità importante per la qualificazione dell’offerta

assistenziale, la garanzia della continuità delle cure, la promozione degli interventi delle

istituzioni e dei soggetti sociali solidali verso questi ambiti deboli dell’intervento sociale e

sanitario. 

7.1 Organizzazione e funzioni dell’ARIS 

L’ARIS viene individuata come struttura o funzione di coordinamento e promozione delle

attività residenziali, attività formative e di inserimento lavorativo, delle attività di

inclusione sociale. Essa si pone in relazione con il sistema dei servizi dipartimentali, con

le cooperative sociali e con le associazioni del volontariato. 

L’ARIS, che nei DSMD di piccole dimensioni è ricompresa nell’attività della Direzione,

assume rilevanza strategica in quanto porta a sintesi operativa la complessità del

progetto personalizzato e ne garantisce il monitoraggio e l’esito attraverso un costante

lavoro di supporto e di coordinamento alle singole unità operative dipartimentali. Essa

svolge le seguenti funzioni: 
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• coordina le strutture e le iniziative deputate ad attività abilitative, riabilitative e di

integrazione sociale a favore dell’utenza, anche predisponendo modalità di applicazione

dei budget individuali di salute; 

• articola i suoi programmi in luoghi differenziati (strutture residenziali, centri diurni) e

concerta i rapporti con le cooperative sociali e le associazioni, ricercando la massima

integrazione con i servizi e gli interventi promossi dai Comuni; 

• garantisce l’organizzazione delle strutture residenziali, ne verifica la qualità

dell’offerta e il rispetto dei diritti delle persone inserite; 

• promuove l’inserimento lavorativo e sociale nonché il supporto alla vita di relazione. 

La cooperazione sociale costituisce una risorsa per i processi abilitativi e di inclusione

sociale delle persone che vivono l’esperienza del disturbo mentale o delle diverse forme

di dipendenza patologica. E’ importante che in ogni ASL si verifichi la presenza nel

territorio della cooperazione sociale, in particolare quella di tipo B, attivando, con

questa, progetti abilitativi idonei rivolti alla formazione e all’inserimento lavorativo di

persone che hanno fatto/fanno l’esperienza del disturbo mentale o della dipendenza da

sostanze o comportamentale, promuovendo percorsi integrati. Per ciò che riguarda

l’ulteriore definizione della problematica dell’abilitazione, inserimento lavorativo e

coinvolgimento della cooperazione sociale per le persone con problemi di dipendenza

patologica, si rimanda all’articolazione prevista nel “Programma Regionale di Interventi

nel Settore delle Dipendenze” (DGR n. 12/3 del 27.3.2007). 

In capo all’ARIS, dotata di autonomia tecnico -professionale e di responsabilità di

gestione di risorse qualora individuata come struttura complessa, vi è un dirigente, che

assicura il perseguimento delle attività e degli obiettivi di cui sopra nel rispetto degli

indirizzi generali definiti dalla Direzione del DSMD e discussi nell’ambito del Comitato di

Dipartimento. 

7.2 Strutture residenziali e semi-residenziali per la salute mentale 

Il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 prevede l’attivazione di tre tipologie di

strutture residenziali socio-sanitarie: 

• comunità ad alta intenzionalità terapeutica, con sostegno continuativo nelle 24h,

con non più di 8 posti letto. Si tratta di residenze terapeutico–riabilitative ospitanti utenti

con presenza di problemi rilevanti di salute mentale, assenza di rete familiare o gravi

problematiche all’interno della famiglia, elevata disabilità, per i quali il CSM valuti che

l’inserimento residenziale sia indispensabile in ordine alle specifiche problematiche

soggettive, familiari e sociali in atto; 

• gruppi residenziali di integrazione sociale (gruppi famiglia, con spiccata intenzione

abilitativa e di socializzazione), con sostegno per tempi compresi tra le 10 e le 14 ore,
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con al massimo 6/8 posti letto. Si tratta di residenze che ospitano utenti dei CSM con

ridotte capacità di vita autonoma, che necessitano di un supporto per le attività della

vita quotidiana e che possono trarre significativo vantaggio e sostegno dalla vita

comunitaria, in particolare per disabilità originarie o acquisite; 

• gruppi di convivenza, anche in abitazioni di proprietà della stessa persona in carico,

volti a sostenere l’abitare e la vita sociale anche per lunghi periodi, con la presenza di

operatori per alcune ore al giorno.

Tra le strutture per le attività riabilitative della Salute mentale deve essere inoltre

considerato il Centro diurno per la salute mentale. Tale struttura, a carattere socio-

sanitario, aggrega, coordina e promuove programmi ed attività finalizzate a processi

educativi, formativi, di apprendimento sociale, scolastico, culturale, di animazione, di

espressione corporea e di sviluppo delle capacità cognitive. Mette a punto strategie per

l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo. 

L’accoglienza di utenti nelle strutture residenziali socio-sanitarie è disposta dal direttore

del DSMD, su proposta del responsabile del CSM sulla base di un progetto terapeutico-

riabilitativo personalizzato. Il CSM assicura la continuità della presa in carico e la

predisposizione di un programma terapeutico-riabilitativo personalizzato anche per le

persone con disturbo mentale inserite nelle strutture residenziali socio-assistenziali. 

La ASL assicura il coordinamento fra il DSMD, il Punto Unico di Accesso e l’Unità di

Valutazione Territoriale, soprattutto nell’ambito delle situazioni multiproblematiche,

nonché per la definizione dei flussi informativi. Con successivo provvedimento, la

Regione fornisce indicazione per una complessiva riorganizzazione e riqualificazione

della rete delle strutture residenziali in particolare con riguardo a: 

• la dotazione di posti letto, tenuto conto che il Progetto Obiettivo “Tutela Salute

Mentale” 1998/2000 ritiene adeguato il rapporto 2 posti letto ogni 10.000 abitanti,

contro una media regionale pari a 2,9 posti letto; 

• la qualità dell’offerta assistenziale, favorendo il superamento delle attuali carenze in

termini di numero di pazienti inseriti, programmi di socializzazione e riabilitazione,

qualità degli ambienti, livelli di autonomia e qualità della vita garantiti. Al fine di

assicurare il progressivo re-inserimento sociale della persona con disturbo mentale,

l’accoglienza in strutture residenziali non può che costituire una delle diverse fasi del

programma terapeutico-riabilitativo personalizzato, di carattere transitorio e della durata

strettamente necessaria ad acquisire una sufficiente autonomia. 

Il personale del DSMD garantisce l’assistenza medico-infermieristico agli ospiti delle

strutture residenziali delle ASL. In riferimento alle strutture gestite dal privato sociale e/o

imprenditoriale, il DSMD detiene la titolarità del progetto terapeutico e regola e conduce

il monitoraggio dei percorsi terapeutici e dei risultati. 
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7.3 Strutture residenziali e semi-residenziali per le dipendenze

La Regione Sardegna ha provveduto, con la DGR n. 44/9 del 20.9.2005

“Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e

per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze

d’abuso” a promuovere e diversificare l’offerta dei servizi privati e regolare le

caratteristiche strutturali, organizzative e di programma. Ulteriori indirizzi sono stati

forniti con la DGR n. 12/3 del 27.3.2007 “Programma regionale di interventi nel settore

delle dipendenze”. Laddove le problematiche di dipendenza si associano a bisogni

complessi e rilevanti sintomi psichiatrici, le strutture residenziali per la salute mentale e

per le dipendenze possono essere utilizzate in maniera flessibile, sulla base di una

valutazione individualizzata e di un adeguato progetto terapeutico. 

7.4 Il budget individuale di salute 

Il budget individuale di salute è un progetto terapeutico abilitativo personalizzato con

risorse assegnate, volto alla promozione della salute mentale attraverso l’attivazione di

percorsi abilitativi e di inclusione sociale. Il budget di salute integra tutte le risorse a vario

titolo disponibili per un sostegno attivo alla persona, all’accesso ed al mantenimento dei

suoi diritti; esso è alla base della costruzione di un sistema di protezione sociale capace

di includere le persone a bassa contrattualità, per ragioni di malattia, disabilità e

deprivazione o perdita di habitat sociale. 

Nel budget individuale di salute viene predisposto per l’utente, da parte di una equipe

multidisciplinare, un progetto personalizzato redatto sulla scorta di valutazioni

multidimensionali, che definisce gli obiettivi da perseguire e le risorse a disposizione. La

redazione del progetto personalizzato è proposta dal DSMD ma coinvolge attivamente il

soggetto beneficiario e/o i suoi familiari, il servizio sociale del Comune di residenza,

nonché gli altri soggetti di volta in volta individuati. Il CSM e il SerD individuano i

soggetti da inserire nel budget di salute, definiscono l’intensità del progetto e

promuovono quanto è necessario per la sua migliore realizzazione. 

Il budget individuale di salute favorisce, nell’ambito dell’integrazione socio sanitaria, la

mobilitazione di un insieme di risorse in cui si integrano sia quelle proprie del soggetto,

della famiglia, della ASL, del Comune e di altri soggetti istituzionali e sociali, sia quelle

relative alla legge regionale 20/97, al programma regionale “Ritornare a casa” di cui alla

DGR n. 42/11 del 4.10.2006, al programma sperimentale di inclusione sociale, di cui alle

DGR 42/10 del 4.10.2006 e 25/51 del 3.7.2007, nonché infine quelle dei diversi servizi

dell’ASL, dei partner privati profit e non profit, delle associazioni. 

Mediante il budget individuale di salute sono poste in essere azioni nell’ambito di tre

sfere di vita (la casa, la socialità e il lavoro) a supporto della quotidianità nei processi di

salute, per la ricostruzione e mediazione all’interno della rete familiare e sociale, nelle
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attività di aggregazione e socializzazione, per l’inserimento lavorativo, per il

mantenimento di standard minimi di qualità della vita, evitando il ricovero e qualsiasi

altra forma di istituzionalizzazione. 

I budget di salute prevedono una diversa intensità assistenziale in relazione alle esigenze

del beneficiario e alla complessità del programma terapeutico e del percorso abilitativo e

di inclusione sociale. La gestione del budget individuale di salute può richiedere

l’apporto di partner esterni all’Azienda per la co-gestione dei progetti personalizzati,

azione questa che si concretizza attraverso strumenti formalizzati di programmazione

strategica integrata e coerente con le normative nazionali e regionali di settore. 

Con successivo provvedimento, anche alla luce delle esperienze in atto, potranno essere

meglio definiti i criteri e le modalità per la predisposizione e l’utilizzo dei budget

individuali di salute. 

8. Rapporti con le Aziende Ospedaliero-Univeritarie  

In conformità a quanto previsto dalla LR 28 luglio 2006, n. 10 e dal Piano Regionale dei

Servizi Sanitari 2006 -2008 e relativi documenti applicativi, sono state istituite le aziende

Ospedaliero-Universitarie di Sassari e Cagliari al cui interno confluiscono le attività

assistenziali svolte anche dalle cliniche psichiatriche universitarie. 

In coerenza con quanto disposto dalla DGR n. 13/1 del 30.3.07 “Costituzione

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 28

luglio 2006 n. 1.” e DGR n. 17/2 del 27.4.07 “Costituzione dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 28 luglio 2006 n. 10”, facendo

salvo quanto definito negli accordi sottoscritti in data 26.10.2005 e 12.7.2005 tra la

Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari, nonché nel Piano

Regionale dei Servizi Sanitari 2006 -2008, in fase di prima applicazione e per garantire la

continuità delle attività svolte presso le Cliniche psichiatriche universitarie, le attività

assistenziali già garantite in regime di convenzione tra le ASL 1 e 8 e le Università di

Sassari e Cagliari continueranno ad essere assicurate, in attesa della proposta di

definitiva attribuzione del personale in essa operante e dell’integrazione delle attività

psichiatriche universitarie con le attività assistenziali del DSMD da parte del direttore

generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria e del direttore generale della ASL. 

9. Integrazione dei servizi per le dipendenze e per la tutela della salute mentale 

L’assunzione di sostanze psicoattive è riconosciuta come causa o conseguenza di

manifestazioni psicopatologiche. I disturbi psichici aumentano il rischio di esposizione

alle sostanze d’abuso e l’abuso/dipendenza da sostanze espone a complicazioni

psicopatologiche importanti.
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Le persone in situazione multiproblematica possono alternativamente presentare aspetti

clinici di prevalente competenza dei SerD e/o del CSM o disturbi di gravità tale da non

poter essere adeguatamente trattati da un solo servizio. Per attuare un valido percorso

terapeutico-riabilitativo delle persone con dipendenza patologica e rilevanti disturbi

psichici è necessario aumentare il livello di collaborazione tra i due servizi. Gli obiettivi

generali sono fondamentalmente due: 

• migliorare i percorsi terapeutici dei soggetti; 

• permettere un valido coordinamento tra le strutture coinvolte (SerD e CSM in primo

luogo, ma anche altre interfacce sanitarie quali medicina generale, reparti internistici,

SPDC, etc., nonché altre strutture territoriali quali comunità terapeutiche, centri diurni,

cooperative di lavoro, etc.).  Sulla base di queste premesse si prevede quanto segue: 

• gli interventi devono essere basati sulla integrazione culturale, organizzativa e

gestionale delle strutture a vario titolo coinvolte; questa integrazione, attraverso lo

sviluppo di una articolata esperienza clinica e di una adeguata riflessione teorica, deve

permettere una continuità della presa in carico globale di ciascun paziente, fattore

importante per l’adesione agli interventi e per la prevenzione della ricaduta, sia nei

comportamenti di uso problematico, abuso e dipendenza, che nei disturbi psichiatrici; 

• per le persone con bisogni complessi e rilevanti sintomi psichiatrici l’intervento deve

avvalersi delle risorse umane, strutturali e di programma disponibili presso i due ambiti

dell’intervento (salute mentale e dipendenze); la responsabilità del trattamento, quando

esiste un coinvolgimento multiplo, deve essere definita in maniera coordinata, sulla base

di una partecipazione strutturata del SerD e del CSM; in relazione alle caratteristiche del

caso e delle priorità dell’intervento, un servizio se ne deve assumere la responsabilità

prevalente e ricoprire quindi il ruolo di regia dello svolgimento del trattamento

riabilitativo, mentre l’altro servizio viene attivato in qualità di co-gestore del caso; questi

ruoli e funzioni sono complementari e possono essere ridefiniti anche sulla base dei

cambiamenti delle condizioni cliniche, della specifica situazione locale e delle risorse

disponibili, come la presenza o meno dello psichiatra all’interno del SerD; 

• per le persone che presentano una maggiore complessità psicopatologica e sociale,

una debole alleanza con il terapeuta, maggior rischio di abbandono precoce, frequenti

ricadute ed un alto margine di fallimento, il livello di interazione fra i servizi deve

intensificarsi e prevedere anche una totale corresponsabilità nella articolazione e

gestione del programma terapeutico; per questi casi si rende necessaria la costituzione di

un’equipe multidisciplinare che coinvolga operatori dei due servizi, che attivi il privato

sociale attraverso lo strumento del budget di salute, e che si ponga in relazione con le

persone, la famiglia e le altre istituzioni che possono contribuire alla gestione

dell’intervento. La costituzione di unità operative stabili integrate alle quali possono

corrispondere funzioni di particolare rilievo organizzativo che richiedono esperienza

clinica, competenze organizzative, capacità gestionali di alta professionalità, va valutata

sulla base di considerazioni di carattere epidemiologico ed organizzativo. 
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10. Unità di Coordinamento Regionale per le Dipendenze (UCRD) 

Gli interventi nel campo delle dipendenze patologiche costituiscono un’area debole

dell’intervento sociale e sanitario, fortemente condizionato da orientamenti ideologici e

poco attenta all’efficacia e appropriatezza degli interventi di prevenzione, cura e

riabilitazione. L’Unità di Coordinamento Regionale delle Dipendenze (UCRD), istituita in

attuazione delle previsioni del Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006 – 2008,

costituisce una risposta prioritaria nella direzione della qualificazione dell’offerta di

interventi da parte dei servizi pubblici e privati della regione. Essa svolge al livello

regionale le funzioni assegnatele dalla DGR n. 45/20 del 7.11.2006 “Interventi per il

miglioramento della qualità e coordinamento dei servizi pubblici e privati per le

dipendenze patologiche”, e dalla DGR n. 12/3 del 27.3.2007 “Programma regionale

d’interventi nel settore delle dipendenze in attuazione del Piano regionale dei servizi

sanitari”, sulla base delle priorità e degli indirizzi dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e

dell’Assistenza Sociale, assolvendo a compiti di coordinamento tecnico-scientifico,

monitoraggio e valutazione degli interventi, rilevazione epidemiologica, promozione

della diffusione di informazioni scientificamente corrette, supporto per l’attività di

formazione/aggiornamento. Costituisce premessa per l’azione dell’UCRD, la presenza in

Sardegna di competenze consolidate e riconosciute a livello nazionale ed internazionale

nella ricerca e valutazione nel campo delle dipendenze patologiche. 

L’UCRD ha sede presso la ASL 8 (DGR n. 45/20 del 7.11.2006) ed è collocata nell’ambito

della Direzione Generale Aziendale come struttura complessa in relazione alle funzioni

strategiche di livello regionale che le sono attribuite. 

La ASL 8 è responsabile della gestione organizzativa e del personale dell’UCRD. L’UCRD

garantisce lo svolgimento delle azioni di supporto tecnico-scientifico nei riguardi

dell’attività di programmazione e valutazione dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e

Sanità e Assistenza Sociale e dell’attività assistenziale dei servizi pubblici e privati per le

dipendenze patologiche presenti nella regione. L’Assessorato sovrintende

all’implementazione della struttura, alla articolazione dell’organizzazione interna, alla

definizione delle funzioni e competenze, nonché alla definizione del piano annuale delle

attività dell’UCRD. 

L’UCRD costituisce centro regionale di riferimento per le dipendenze patologiche e

problematiche correlate. I DSMD si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’UCRD

e con essa collaborano in relazione agli obiettivi assegnati. 






