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PREMESSA 
 
Con questo piano di settore si è affrontata la tematica delle dipendenze che 
scopriamo essere molto vasta e che coinvolge sempre più ambiti. Nella nostra 
società si è diventati dipendenti delle più svariate cose, dalle droghe ai telefoni 
cellulari. Ed è qui che credo sia necessario collocare una riflessione ampia sia 
sulla “fame chimica” che sulla “fame di relazione”. 
C’è una richiesta inevasa di senso, un disagio profondo di stili di vita, forse 
un’organizzazione sociale distante dai bisogni delle persone. 
Allora a noi del sociale spetta il compito di ripartire dalle persone più fragili e 
ripartire strutturando interventi integrati. Questo piano di settore va proprio in 
questa direzione, fare di più e fare meglio a partire dalla prevenzione, con tutte 
le risorse del territorio che lo sanno fare, tenendo insieme la rete degli operatori 
del pubblico e del privato, sganciandosi da appartenenze istituzionali rassicuranti 
e mettendo insieme le competenze che hanno saputo e sanno accompagnare la 
storia delle persone. 
La nostra realtà, che può fortunatamente vantare una generale buona qualità 
della vita, risente anch’essa di quelle difficoltà che sono riscontrabili in molte 
altre città italiane ed europee. Una di queste è la solitudine dell’individuo, spesso 
premessa verso la caduta in una qualche dipendenza. 
Altri fenomeni preoccupanti che devono prevedere misure ed interventi sono 
sicuramente: il tema del rapporto giovani/alcol e la compresenza di problemi di 
salute mentale con quelli di tossicodipendenza. 
Anche con questo piano di settore abbiamo colto la raccomandazione di Don 
Ciotti che è quella di lavorare con le “e”. Sono le “e” e non le “o” che mettono in 
relazione e uniscono forze, competenze e ruoli. 
 
Voglio per questo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato in questo 
impegnativo lavoro: Susanna Atz, Claudia Boseggia, Katrin Gottardi, Chiara 
Lombardo, Sara Trevisi, Valentina Vivarelli dei Distretti sociali dell’Azienda Servizi 
Sociali di Bolzano e i referenti del settore pubblico e del privato sociale, che 
hanno partecipato attivamente alla costruzione di questo documento: Nadia 
Girelli dell’Ufficio distretti sanitari della Provincia autonoma di Bolzano, Katja 
Tenti e Sylvia Rainer dell’Ufficio soggetti portatori di handicap e invalidi civili 
della Provincia Autonoma di Bolzano, Astrid Lang del Comune di Bolzano Marina 
Ferrari del SER.D. di Bolzano, Alberto De Giorgis e Rudy Culpo dell’Associazione 
“HANDS”, Peter Koler del Forum Prevenzione, Paolo Marcato e Marina Bruccoleri 
dell’Associazione “La strada - Der Weg” , Annalisa Gallegati dell’Ufficio 
educazione alla salute, Intendenza scolastica di lingua italiana, Patrizia Federer e 
Luigi Zenari della Fondazione ODAR, ma in modo particolare la dott.ssa Michela 
Trentini, Direttrice del Distretto Europa-Novacella che con molta competenza, 
passione e costanza ha coordinato il gruppo di lavoro elaborando il documento 
finale. 
 

Patrizia Trincanato 
Assessora alle Politiche Sociali 
e alle Pari Opportunità 
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PARTE PRIMA: ANALISI DI CONTESTO 
   
CAPITOLO 1: ASPETTI METODOLOGICI E FONTI 
 
 
1.1 L’oggetto e gli obiettivi del piano di settore dipendenze 

L’oggetto di questo piano di settore è l’area delle dipendenze, ristretta 
ai fenomeni della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza, non si esclude 
però a priori la possibilità di approfondire in seguito anche l’area delle new 
addictions o nuove dipendenze, che comprende il gioco d’azzardo, lo 
shopping compulsivo, la dipendenza da internet, ecc., rispetto alle quali 
nel documento si dedica comunque un breve paragrafo. 

 
Gli obiettivi di tale piano sono sostanzialmente due: 
 
1. migliorare la conoscenza e la consapevolezza degli operatori 

sociali dell’Azienda Servizi Sociali rispetto al tema delle 
dipendenze; 

2. effettuare un’analisi dei servizi presenti sul territorio e in 
particolare individuare le positività e le criticità di tali servizi in 
relazione ai nuovi bisogni emergenti. 

 
Tale documento costituisce quindi nella sua prima parte denominata 

“Analisi di contesto” uno strumento semplice e sintetico per avvicinare gli 
operatori sociali al tema complesso delle dipendenze.  

Esso infatti definisce: 
 

� il quadro di riferimento istituzionale e normativo; 
� le dimensioni del fenomeno in Provincia di Bolzano; 
� i concetti chiave; 
� i principali attori / servizi pubblici e del privato sociale attivi sul 

territorio. 
 
La seconda parte invece, denominata “Azioni di miglioramento”, vuole 

essere  un’analisi condivisa tra i diversi attori del sistema dei servizi 
esistenti sul territorio, dei progetti in corso, delle buone prassi e una 
proposta di azioni correttive e innovative per rispondere al meglio ai nuovi 
bisogni emergenti sul territorio. 

 
 

1.2 Il metodo di lavoro e il gruppo di lavoro  
Per costruire e elaborare tale documento è stato formato e avviato un  

gruppo di lavoro multidisciplinare e trasversale rispetto ai Distretti sociali 
dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, formato da: 

 
� Claudia Boseggia, assistente sociale area adulti-anziani; 
� Valentina Vivarelli, assistente sociale area minori; 
� Chiara Lombardo, educatrice professionale; 
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� Sara Trevisi, educatrice professionale; 
� Katrin Gottardi, educatrice professionale; 
� Susanna Atz, operatrice di assistenza economica; 

 
e coordinato da Michela Trentini, direttrice di Distretto sociale “Europa-

Novacella”. 
Il piano è stato quindi scritto “a più mani”: ciascun operatore infatti ha 

approfondito una tematica e ha svolto una o più interviste agli attori del 
settore pubblico e/o del privato sociale coinvolti. 

Il metodo utilizzato infatti è stato quello di approfondire da un lato la 
parte normativa e  i concetti teorici di base relativi all’area delle 
dipendenze e dall’altro di andare a conoscere direttamente sul campo i 
principali attori attivi nel settore sul territorio della città di Bolzano. 

Una volta posta una base condivisa di concetti e di conoscenza di chi 
opera nel settore, si è voluto coinvolgere i principali attori pubblici e del 
privato sociale che operano nel settore per discutere insieme il quadro del 
sistema di servizi esistenti, le positività e le criticità, per elaborare poi 
congiuntamente azioni correttive e proposte innovative con l’obiettivo di 
rispondere al meglio ai bisogni emergenti nel settore delle dipendenze. 

l piano non ha la pretesa di essere esaustivo, in quanto il settore delle 
dipendenze è ampio e variegato e gli attori attivi al suo interno sono 
molteplici, ed è senz’altro ampliabile e integrabile in futuro.    

 
 

1.3 Le fonti 
Per elaborare tale documento sono state utilizzate diverse fonti, alcune 

delle quali messe a disposizione direttamente dagli attori pubblici e del 
privato sociale coinvolti durante le singole interviste condotte. 

Di seguito si indicano i principali testi e le fonti web maggiormente 
utilizzate, utili per eventuali approfondimenti: 

 
� EU Drugs Strategy 2005-2012 – Council of the European Union 
� Piano di azione dell’UE in materia di lotta contro la droga 2005-2008 

– G.U. C 168 dell’07.07.2005 
� Relazione annuale 2005: evoluzione del fenomeno della droga in 

Europa – Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze 

� Relazione annuale 2004: evoluzione del fenomeno della droga in 
Europa – Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze 

� Atti IV Conferenza Nazionale sui problemi connessi alla diffusione 
delle sostanze stupefacenti e psicotrope – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri;    

� Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze 
in Italia 2004 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
nazionale per le politiche antidroga 
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� Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze 
in Italia 2005 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
nazionale per le politiche antidroga 

� Raccolta delle norme nel settore socio-assistenziale – Ripartizione 
Politiche Sociali – Provincia Autonoma di Bolzano 

� Linee di indirizzo per la politica sulle dipendenze in Alto Adige – 
Provincia Autonoma di Bolzano 

� Relazione sanitaria provinciale 2005 – Osservatorio epidemiologico - 
Provincia Autonoma di Bolzano 

� Relazione sanitaria provinciale 2004 – Osservatorio epidemiologico - 
Provincia Autonoma di Bolzano 

� Relazione sanitaria provinciale 2003 – Osservatorio epidemiologico - 
Provincia Autonoma di Bolzano 

� Piano sanitario provinciale 2000-2002 
� Piano per la prevenzione, disassuefazione e cura del tabagismo in 

Alto Adige – Ufficio igiene e salute pubblica – Provincia Autonoma di 
Bolzano   

� Piano sociale provinciale 
� Piano sociale – Piano della qualità della vita della città di Bolzano 
� Quaderno 2003 - Forum Prevenzione    
� Quaderno 2004 - Forum Prevenzione   
� Quaderno 2005 - Forum Prevenzione   
� Lo sport -un mondo di esperienze – Forum Prevenzione 
� Progetto di prevenzione delle dipendenze e promozione della salute 

a livello comunale – Forum Prevenzione 
� Forti nella vita! Forti contro le droghe – Forum Prevenzione 
� Indagine sui giovani 2004 – Istituto provinciale di statistica – ASTAT 
� Leone – Celata “Per una prevenzione efficace” – Il Sole 24 ore, 2006 
� Relazione attività dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005 Binario 7, 

Fondazione ODAR 
� F.Trautmann, C. Barendregt,  “The European Peer Support Manual”, 

1994 
� C. Guerreschi “New addictions – le nuove dipendenze”, Edizioni San 

Paolo, 2000 
� Quaderni di FOUORILUOGO, Bologna. 

         
 
Siti web: 

� www.altoadige.dronet.org 
� www.forum-p.it 
� www.politicheantidroga.it 
� www.europa.eu.it 
� www.provincia.bz.it 
� www.gruppoabele.org 
� www.caritas.bz.it 
� www.gruppoabele.org 
� www.emcdda.eu 
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CAPITOLO 2: IL QUADRO DI RIFERIMENTO ISTITUZIONALE E 
NORMATIVO EUROPEO, NAZIONALE E LOCALE 
 
 
2.1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO 

Il quadro di riferimento normativo e istituzionale  a livello europeo per 
la droga e le tossicodipendenze è costituito da: 
 

� Strategia europea antidroga 2005 – 2012, elaborata dal Consiglio 
dell’Unione Europea nell’anno 2004; 

� Piano di azione dell’Unione Europea in materia di lotta alla droga, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale C 168 dell’08 luglio 2005; 

� Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, 
istituito dal Consiglio dell’Unione con Regolamento n. 302/1993 
dell’8 febbraio 1993.   

 
 
 2.1.1 La strategia europea antidroga  2005 – 2012 

La strategia europea antidroga elaborata dal Consiglio dell’Unione 
Europea per il periodo 2005-2015 é basata sui valori fondamentali e sui 
principali basilari principi dell’ordinamento europeo: il rispetto della 
dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, la solidarietà, i 
diritti umani.  

L’obiettivo di tale strategia è di proteggere e promuovere il benessere 
dell’individuo e della collettività, di promuovere la salute pubblica, di 
garantire un elevato livello di sicurezza pubblica e di introdurre un 
approccio equilibrato e integrato al problema della droga. 

La strategia europea antidroga è costruita su cinque pilastri principali: 
1. il coordinamento tra tutti i paesi dell’Unione Europea: esso è 

considerato la chiave principale per condurre una strategia di 
successo contro la droga, a maggior ragione in seguito all’entrata 
dei nuovi dieci paesi nell’Unione Europea avvenuta recentemente; 

2. la riduzione della domanda: l’Unione persegue una riduzione 
misurabile dell’uso di droghe attraverso la presenza di un sistema 
integrato di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione 
sociale in tutti i paesi membri, che faciliti l’accesso dei 
consumatori ai programmi di cura e riabilitazione specializzati e 
individualizzati e ai servizi di prevenzione e trattamento della 
patologie legate all’’uso e all’abuso di sostanze stupefacenti; 

3. la riduzione dell’offerta: l’Unione persegue un aumento misurabile 
dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi della polizia di tutti i 
paesi membri contro il traffico delle droghe e di tutte le attività 
criminali correlate, 

4. la cooperazione internazionale: l’obiettivo perseguito è quello del 
miglioramento effettivo della cooperazione e collaborazione tra 
tutti gli stati membri e tra questi ultimi e la Commissione 
Europea nell’ambito della lotta alla droga; 
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5. l’informazione, la ricerca e la valutazione: l’Unione Europea 
promuove tutte le azioni rivolte a perfezionare l’informazione e la 
conoscenza in materia di  droghe, dei loro effetti, delle strategie e 
degli interventi di cura più efficaci e sostiene il processo di 
valutazione delle azioni intraprese nella lotta alla droga 
nell’ambito della strategia di approccio al problema. 

 
 

2.1.2 Il piano di azione dell’Unione Europea in materia di lotta 
contro la droga 2005 – 2008 

Il piano di azione europea in materia di lotta alla droga delinea un 
quadro coerente a livello dell’Unione Europea (UE) per adottare misure 
repressive e preventive che permettono di ridurre l’offerta e la domanda di 
droga. Esso si prefigge di fare diminuire sensibilmente l’entità del 
consumo di droga presso la popolazione e di limitare i danni sociali e per 
la salute, provocati dal consumo e dal commercio di droghe illecite. 

Il piano ricalca la struttura e gli obiettivi della strategia antidroga 2005-
2012 e mira a conseguire risultati concreti in settori prioritari specifici. Per 
ciascun obiettivo la Commissione Europea (CE) indica le azioni proposte, il 
relativo calendario, l’organo competente e infine lo strumento di 
valutazione o l’indicatore più consono. 

Le azioni si articolano su cinque livelli: 
 

� Il coordinamento della politica antidroga a livello dell’Unione 
Europea; 

� La riduzione della domanda di droga; 
� La riduzione dell’offerta di droga; 
� La cooperazione internazionale; 
� L’informazione e la ricerca in materia di droga, nonché la 

valutazione delle azioni avviate. 
 
Nell’ambito del coordinamento il piano di azione insiste sul carattere 

essenziale di un coordinamento efficace a livello comunitario e nazionale: 
esso prevede in particolare l’adozione di programmi nazionali conformi alla 
strategia e ai piani di azione dell’Unione, la designazione di un 
coordinatore “droga” all’interno di ciascun Stato membro e della 
Commissione, nonché un maggiore coinvolgimento della società civile.   

Per quanto riguarda la riduzione della domanda gli Stati membri sono 
chiamati a migliorare l’accesso ai programmi di prevenzione nelle scuole e 
ad aumentarne l’efficacia, a potenziare i metodi di prevenzione e di 
individuazione dei fattori di rischio per alcuni gruppi target (giovani), a 
mettere a disposizione e rendere accessibili programmi di cura, 
rieducazione e integrazione sociale mirati e diversificati, con strategie 
psicosociali e farmacologiche di provata efficacia.   

Per ridurre l’offerta di droga il piano prevede di migliorare la 
formazione degli operatori e potenziare la cooperazione di polizia fra gli 
Stati membri attraverso l’attuazione di progetti operativi in campo 
repressivo e di progetti comuni in materia di intelligence, l’inasprimento 
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dei controlli alle frontiere esterne all’Unione e azioni specifiche contro il 
traffico transfrontaliero di droga. 

Per migliorare la cooperazione internazionale il piano indica la via 
dell’efficienza e della visibilità dell’azione dell’Unione nelle organizzazioni e 
sedi internazionali, come l’ONU, in particolare presentando posizioni 
comuni e promuovendo la propria strategia in materia di droga. 

Per comprendere a fondo il problema della droga il piano di azione 
prevede che vengano fornite informazioni affidabili, in particolare 
applicando cinque indicatori epidemiologici principali e che vengano 
individuate le tendenze emergenti, le abitudini di consumo e le 
caratteristiche dei mercati della droga.  

Il piano infine incentiva la ricerca sui fattori che favoriscono la 
tossicodipendenza,   sugli effetti di determinate droghe, sulle politiche 
sanitarie più efficaci e promuove la creazione di reti di eccellenza per la 
ricerca in materia di droga. 

Per ogni singola azione contenuta nel piano d’azione sono previsti 
strumenti di valutazione e indicatori che aiuteranno la Commissione 
Europea a monitorare l’attuazione del piano. La Commissione procederà a 
uno studio di impatto nell’anno 2008 per proporre poi un secondo piano di 
azione relativo al quadriennio 2009-2012 e valutare a livello finale 
nell’anno 2012 sia la propria  strategia che i relativi piani di azione. 

 
 
2.1.3 Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è stato 

istituito con Regolamento CEE n. 3027 nell’anno 1993 ed è diventato 
operativo nell’anno 1995 a Lisbona, dove si trova la sua sede.  
Il suo ruolo è di raccogliere tutte le informazioni elaborate o prodotte, di 

natura statistica, documentaria e tecnica che hanno lo scopo di contribuire 
a dare alla Comunità Europea e agli Stati membri una visione globale delle 
droghe e delle tossicodipendenze. In quest’ottica esso fornisce al pubblico 
un quadro teorico e pratico (evidence-based) del fenomeno della droga a 
livello europeo. 
L’Osservatorio non può oltrepassare questa missione di informazione 

globale e non deve raccogliere dati a carattere personale. 
L’organizzazione e i metodi di lavoro dell’Osservatorio sono definiti in 

modo da rispettare il carattere oggettivo dei risultati ricercati, ossia la 
comparabilità delle fonti e delle metodologie relative all’informazione sulle 
droghe. 
Le sue principali funzioni sono: 
 

� La raccolta e l’analisi dei dati esistenti; 
� Il miglioramento della metodologia di raffronto di dati; 
� La diffusione dei dati; 
� La cooperazione con gli organismi e le organizzazioni europee e 

internazionali e con paesi terzi. 
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Le informazioni raccolte dall’Osservatorio riguardano in via prioritaria 
alcuni settori, quali: 
 

� La domanda e la riduzione della domanda di droghe; 
� Le strategie e le politiche nazionali e comunitarie; 
� La collaborazione internazionale e geopolitica dell’offerta; 
� Il controllo del commercio degli stupefacenti e delle sostanze 

psicotropiche; 
� Le implicazioni del fenomeno della droga per i paesi produttori, 

consumatori e di transito. 
 
L’osservatorio dispone di una rete automatizzata che costituisce 
l’infrastruttura di raccolta e scambio di informazioni e documentazione, 
denominata Rete europea di informazione sulle droghe e 
tossicodipendenze (REITOX): essa si avvale di un sistema informatico 
che collega le reti nazionali, i centri specializzati e i sistemi degli 
organismi e delle organizzazioni che cooperano con l’Osservatorio.   

 
 
2.1.4 Evoluzione del fenomeno della droga nell’Unione Europea e 
in Norvegia 

L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze pubblica 
annualmente una relazione sul fenomeno della droga e della 
tossicodipendenza in Europa: tali pubblicazioni costituiscono una fonte 
primaria di informazioni per un’ampia gamma di interlocutori, quali i 
responsabili politici, i professionisti, i ricercatori, gli operatori del settore, i 
mass-media e il pubblico in generale.  

La relazione dell’Osservatorio pubblicata nell’anno in corso e riferita 
all’anno 2005 è basata sulle informazioni fornite all’Osservatorio dagli 
Stati membri, dai paesi candidati e dalla Norvegia sotto forma di relazioni 
nazionali. 

Tale documento offre una panoramica generale dell’evoluzione e delle 
linee di tendenza del fenomeno della droga in Europa, in particolare gli 
aspetti proposti e evidenziati sono i seguenti: 

 
� la prevenzione nelle scuole: in tutti gli Stati membri dell’unione le 

scuole sono considerate il luogo principe della prevenzione universale: 
l’enfasi data alla prevenzione nelle scuole nelle strategie nazionali e 
nell’attuazione strutturata di questo approccio è cresciuta 
notevolmente. Questo interesse si riflette nell’espansione delle politiche 
in materia di droga nelle scuole e nello sviluppo di programmi specifici 
di prevenzione della droga per le scuole, nonché nel miglioramento 
della formazione degli insegnanti.      

 
� la poliassunzione: è una delle caratteristiche distintive del problema 

della droga in Europa. L’analisi dell’impatto del consumo di droga sulla 
salute non può non prendere in considerazione il quadro articolato del 
consumo correlato di sostanze psicoattive, tra cui alcool e tabacco. La 
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stragrande maggioranza di coloro che in Europa si rivolgono a comunità 
terapeutiche per un problema di droga fa uso di più sostanze 
stupefacenti; 

 
� i giovani e la droga: il consumo di droga in Europa è un fenomeno 

prevalentemente giovanile, diffuso soprattutto tra i giovani di sesso 
maschile; 

 
� il consumo problematico di droga: non è possibile dare una risposta 

semplice alla domanda se si possa osservare o meno un declino nel 
consumo di eroina , sotto molti aspetti però la situazione attuale in 
termini di nuovi consumatori di eroina sembra essere più positiva 
rispetto al quadro riferito all’UE all’inizio degli anni novanta; 

 
� il consumo di cocaina e altri stupefacenti: l’Europa è uno dei principali 

mercati per gli stupefacenti e gli indicatori suggeriscono che la 
tendenza del consumo di cocaina, anfetamine e ecstasy è in continuo 
aumento. Resta difficile quantificare l’impatto sulla salute pubblica del 
consumo di stupefacenti nel vecchio continente, ma di certo gli attuali 
modelli di consumo non sono rallegranti: le domande di trattamento 
per consumo di cocaina sono in aumento e nonostante le grandi 
differenze riscontrate da paese a paese, la cocaina è implicata nel 10% 
circa di tutte le domande di trattamento in Europa2;     

 
� i servizi per tossicodipendenti: la disponibilità di tali servizi può fare la 

differenza sia per i singoli consumatori, sia per la comunità in cui 
vivono. Nonostante le difficoltà a elaborare una mappa dei servizi per 
tossicodipendenti sul territorio europeo alcuni indicatori suggeriscono 
chiaramente che sia i servizi terapeutici che talune forme di servizi di 
riduzione dei danni sono palesemente aumentati. In particolare una 
tipologia di servizi che ha subito un’evidente espansione nell’ultimo 
decennio è quello della terapia sostitutiva per i consumatori di oppioidi, 
soprattutto in quei paesi in cui si registra un consumo di eroina 
relativamente elevato; 

 
� il consumo di droga in Europa rispetto agli USA: il livello di consumo di 

droga negli Stati Uniti è sempre stato più alto rispetto a quello 
registrato nei paesi europei. Tale affermazione è valida in larga misura 
anche oggi, benché il confronto dei dati sul consumo recente 
suggerisca che in una manciata di paesi europei la prevalenza del 
consumo di cannabis, ecstasy e cocaina tra i giovani adulti sia oggi 
simile a quella riscontrata negli USA; 

 
� consumo di droga, infezione da HIV e AIDS: per un certo periodo 

l’incidenza dell’AIDS riconducibile al consumo di stupefacenti per via 
parenterale ha fatto registrare in generale un calo; il contatto 

                                                 
2
 Fonte: Relaziona annuale 2005 dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, 

pag. 13. 
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eterosessuale ha superato oggi il consumo di droga per via parenterale 
come principale fattore di rischio per la trasmissione dell’AIDS in 
Europa. Ciò può essere attribuito all’accresciuta disponibilità della 
terapia antiretrovirale altamente efficace e all’aumentata reperibilità dei 
servizi terapeutici di riduzione dei danni e alla diminuzione del numero 
di consumatori di droga per via parenterale nella maggior parte dei 
paesi colpiti;       

 
� sanzioni applicate in caso di detenzione e consumo di stupefacenti: si 

rileva una grave mancanza di dati comparabili a livello europeo alla 
maggior parte degli aspetti caratteristici del rapporto tra droga e 
criminalità ad eccezione dei reati contro le leggi sugli stupefacenti. 
Sebbene infatti i confronti fra i diversi paesi esigano la dovuta cautela, 
s’intravede dalla fine degli novanta e sino all’anno 2003 un aumento 
dei reati contro le leggi sugli stupefacenti in molti dei paesi europei con 
particolare riferimento ad alcuni nuovi Stati membri; 

 
� lo sviluppo delle politiche sugli stupefacenti: le differenze tra gli Stati 

membri dell’Unione Europea in termini sia di problemi legati al 
consumo di stupefacenti sia di politiche in materia di droga, nonché di 
entità e natura degli interventi sono notevoli. Ciò nonostante però si 
possono individuare alcuni tratti comuni al fenomeno della droga 
osservato nella maggior parte dei paesi e si rileva inoltre che gli Stati 
membri pur riconoscendo che le politiche sugli stupefacenti rimangono 
una responsabilità nazionale, restano attenti ai benefici che possono 
derivare dal miglioramento della cooperazione a livello europeo. 
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2.2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE 
Il quadro di riferimento normativo e istituzionale  a livello nazionale per 

la droga, e le tossicodipendenze e alcoldipendenza è costituito da: 
 

� Decreto legge 30 dicembre 2005, n.272 ”Misure urgenti per 
garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi 
invernali, …. Disposizioni per favorire il recupero dei 
tossicodipendenti recidivi”; 

� Legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di 
problemi alcolcorrelati”; 

� Legge 18 febbraio 1999, n.45 “Disposizioni per il Fondo nazionale di 
intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei 
Servizi per le tossicodipendenze”; 

� Decreto legislativo del 14.09.1999 “Istituzione dell’Osservatorio 
permanente per la verifica dell’andamento del fenomeno delle 
droghe e delle tossicodipendenze”;  

� Accordo Stato-Regioni del 21.01.1999 “Riorganizzazione del sistema 
di assistenza ai tossicodipendenti”; 

� D.P.R. 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”; 

� Decreto Ministeriale n. 444 del 30.11.1990 “regolamento 
concernente la determinazione dell’organico e delle caratteristiche 
organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da 
istituire presso le unità sanitarie locali. 

 
Di seguito la panoramica sulle principali normative del settore: 
 
 

2.2.1 D. L. 30 Dicembre 2005, n. 272 
Il Decreto legge n.272/2005 contiene un corposo pacchetto di norme 

che recupera i principi fondamentali della riforma sulla droga, inizialmente 
presentata nell’anno 2003, ma non approvata. 

I capisaldi del testo sono essenzialmente tre: 
 
� l’abolizione della distinzione tra droghe leggere e pesanti; 
� La parificazione tra le strutture pubbliche e i privati nell’assistenza ai 

tossicodipendenti; 
� Il potenziamento delle misure alternative al carcere. 

 
Con successivo Decreto ministeriale 11 aprile 2006 del Ministero della 
salute sono stati indicati i limiti quantitativi massimi delle sostanze 
stupefacenti e psicotrope, riferibili ad uso esclusivamente personale.  
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2.2.2 Legge 30 MARZO 2001, N. 125 
Tale normativa ha costituito un’importante novità, a livello nazionale, 

nella disciplina delle problematiche legate all’alcoldipendenza: si tratta 
infatti della prima disciplina nazionale in tale settore, prima della sua 
introduzione infatti solo alcune regioni e province autonome avevano 
legiferato in materia, e ciò aveva dato vita a forti disparità sul territorio 
nazionale. 

La legge ha come oggetto la prevenzione, la cura e il reinserimento 
sociale degli alcoldipendenti e persegue le seguenti finalità: 

� tutela del diritto delle persone ad una vita familiare, sociale e 
lavorativa protetta dalle conseguenze legate all’abuso di bevande 
alcoliche e superalcoliche; 

� accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e 
superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari e 
assistenziali adeguati; 

� informazione ed educazione sulle conseguenze derivanti dal 
consumo e dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche; 

� promozione della ricerca e garanzia di adeguati livelli di formazione 
a aggiornamento degli operatori, 

� promozione delle organizzazioni del privato sociale e delle 
associazioni di auto mutuo aiuto finalizzate alla prevenzione o alla 
riduzione dei problemi alcolcorrelati.    

 
Essa inoltre ha stabilito le competenze delle regioni e delle province 

autonome, ha regolato la pubblicità  relativa al consumo di bevande 
alcoliche e contiene particolare disposizioni in materia di sicurezza sul 
lavoro. 

Infine tale legge ha previsto la Consulta nazionale sull’alcol e sui 
problemi alcolcorrelati, istituita con D.M. 14 aprile 2003, quale organo 
tecnico ad elevata specializzazione per la realizzazione di obiettivi 
istituzionali specifici del settore.  
 
 
 

2.2.3 Legge 18 Febbraio 1999, N. 45 
Tale legge prevede che il 75% delle risorse del Fondo nazionale di 

intervento per la lotta alla droga sia devoluto alle regioni e province 
autonome per il finanziamento di progetti e iniziative finalizzati alla 
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza 
correlata, e indica in particolare le priorità da assegnare  agli interventi di 
prevenzione, reinserimento, riduzione del danno e valutazione dei risultati. 
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2.2.4 Accordo Stato-Regioni “Riorganizzazione del Sistema di 
assistenza ai tossicodipendenti” 

Tale accordo, stipulato tra lo Stato e le regioni e le province autonome, 
ha avuto come obiettivo quello di avvicinare l’approccio italiano alle 
tossicodipendenze alle linee-guida europee, più all’avanguardia.  

In particolare i concetti chiavi introdotti sono: 
 
� la prevenzione; 
� la garanzia di assistenza ai tossicodipendenti; 
� la riduzione della mortalità e delle patologie correlate all’uso di 

sostanze; 
� la valutazione dei trattamenti; 
� la collaborazione tra attori e strutture del territorio; 
� la formazione e l’aggiornamento del personale; 
� istituzione dei dipartimenti. 

  
Esso ha perseguito il riordino e la riorganizzazione dei sistemi di 

assistenza alle persone tossicodipendenti attraverso la delega di 
competenze agli enti locali, che ha comportato lo sviluppo sul territorio 
italiano di una gamma variegata di orientamenti sulle politiche rivolte alle 
dipendenze e di un’offerta di servizi e strutture diversificata.  

I principi ispiratori dell’azione di riorganizzazione dei servizi alle 
persone tossicodipendenti, contenuti nell’accordo sono i seguenti: 

   
� l’oggetto di intervento dei servizi sono tutte le sostanze di abuso, 

incluse quelle legali; 
� la centralità della persona, come portatore di interessi, rispetto ai 

servizi; 
� la tutela della salute della persona, anche attraverso induzione di 

uno stile di vita meno rischioso; 
� il carattere interdisciplinare degli interventi; 
� il superamento del concetto di irrecuperabilità.  

 
 
2.2.5 D.P.R. 09 Ottobre 1990, N. 309 “Testo unico delle leggi in 
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” 

Nell’anno 1990, con l’approvazione di tale decreto, entrò in vigore in 
Italia la nuova legislazione sulle tossicodipendenze che, salvo alcune 
modifiche, costituisce ancora oggi la normativa di riferimento per l’intero 
settore. 

Il Testo unico infatti contiene tutte le disposizioni più rilevanti relative 
al fenomeno dell’uso e dell’abuso di sostanze stupefacenti, con particolare 
riferimento: 

 
� agli organi competenti e alle tabelle delle sostanze sotto controllo; 
� alla repressione delle attività illecite, 
� agli interventi informativi ed educativi; 
� alle competenze degli enti locali e dei Ser.T; 
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� agli interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione; 
� al finanziamento di progetti. 

 
In tale documento sono enunciati i principi fondamentali e ispiratori della 
prevenzione, della cura e riabilitazione delle persone tossicodipendenti, 
nonché dell’attività di lotta allo spaccio di sostanze illegali.    
 
 
2.2.6 Il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga 

Il Dipartimento è stato istituito con la legge finanziaria 2004 che lo ha 
inserito tra le strutture generali e permanenti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

L’istituzione del Dipartimento dà completa attuazione al piano di azione 
in materia di lotta alla droga dell’Unione europea, che prevede la presenza 
negli ordinamenti degli Stati membri di un coordinatore nazionale in 
materia di droga. 

In conformità agli impegni dell’Italia derivanti dal diritto internazionale 
e dal diritto comunitario, l’inserimento nella Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del dipartimento mira a garantire l’efficacia del coordinamento di 
tutte le pubbliche amministrazioni in materia, sia dal lato della domanda 
sia dal lato dell’offerta di droga, che, diversamente, avrebbe trovato 
ostacoli insormontabili proprio nelle competenze settoriali di ciascuna 
amministrazione.    

Il Dipartimento ha il compito di coordinare le politiche di prevenzione, 
monitoraggio e contrasto del diffondersi delle tossicodipendenze e delle 
alcoldipendenze correlate. 

Il Dipartimento inoltre collabora con le associazioni, le cooperative 
sociali, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel 
campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei 
tossicodipendenti e raccoglie informazioni e documentazione sulle 
tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la 
rilevazione, l’elaborazione, la valutazione e il trasferimento all’esterno 
delle informazioni sulle tossicodipendenze.    

 
 
2.3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE 

Il quadro di riferimento normativo e istituzionale a livello locale per la 
droga e le tossicodipendenze è costituito da: 
 

� Legge provinciale 18 maggio 2006 n. 3 “Interventi in materia di 
dipendenze”; 

� Legge provinciale 30aprile 1991, n.13 “Il riordino dei servizi sociali 
in Alto-Adige”; 

� Il piano sanitario provinciale 2000 - 2002; 
� La bozza del nuovo piano sociale provinciale 2006 - 2008; 
� “Linee di indirizzo per la politica sulle dipendenze in Alto-Adige”, 

approvato con D.G.P. n. 3043 del 08 novembre 2003; 
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� Il Piano sociale per la qualità della vita per la città di Bolzano 2004-
2006. 

 
 
 
2.3.1 L.P. 18 maggio 2006, n. 3 

La recente normativa provinciale sostituisce la vecchia legge provinciale 
in materia di dipendenze risalente all’anno 1978. 

L’attuale normativa disciplina gli interventi relativi al consumo di 
sostanze psicoattive illegali, di alcol, tabacco e farmaci psicotropi, nonché 
al gioco d’azzardo, attraverso un sistema definito di servizi. 

Ratio della legge è la tutela della salute pubblica con particolare 
riferimento alla salvaguardia dei minori. La legge prevede inoltre 
specifiche disposizioni in materia di alcol con particolare riferimento alla 
somministrazione, vendita e pubblicità.  

Il sistema dei servizi previsto è costituito da: 
 
� i Ser. D. 
� i medici di medicina generale, i distretti sanitari, i presidi ospedalieri 

e le strutture di degenza; 
� le strutture terapeutiche residenziali e semiresidenziali; 
� i servizi sociali distrettuali; 
� i servizi sociali residenziali e semi-residenziali specialistici; 
� le principali ripartizioni provinciali; 
� le organizzazioni private accreditate.   

 
Gli interventi individuati sono: 
 

� la prevenzione universale e selettiva; 
� il trattamento e la riabilitazione sanitaria, nonché sociale; 
� la riduzione dei rischi e dei danni. 

 
La normativa infine prevede l’istituzione di un’Unità di coordinamento 

nel settore delle dipendenze, composta da rappresentanti delle ripartizioni 
provinciali della sanità e delle politiche sociali, delle organizzazioni private 
accreditate, dai servizi sanitari specialistici pubblici e dei servizi sociali 
pubblici. Tale organismo ha il compito di elaborare linee di indirizzo, piani 
di intervento e progetti nel settore delle dipendenze, di monitorare il 
fenomeno delle dipendenze, nonché di garantire il coordinamento e 
l’integrazione fra uffici, servizi e strutture che operano nel settore.      
 
 
 
2.3.2 L.P. 30 aprile 1991, n. 13 

Tale legge rappresenta la legge-quadro che regola i servizi sociali in 
Provincia di Bolzano e disciplina: 
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� le finalità dei servizi sociali: la prevenzione, il sostegno alla famiglia, 
il reinserimento sociale delle persone in difficoltà e il superamento 
della logica dell’assistenza per categorie;   

� i destinatari dei servizi e diritti degli utenti 
� gli strumenti e gli organi: Piano sociale provinciale, Consulta 

provinciale per l’assistenza sociale; 
� le competenze della Provincia e le competenze dei Comuni 
� il distretto sociale, quale unità organizzativa per l’erogazione delle 

prestazioni sociali di base;   
� il sistema di finanziamento dei servizi sociali.      

 
 
 
2.3.3 Il Piano sanitario provinciale 2000-2002   

Il Piano sanitario provinciale si propone di realizzare, attraverso il 
Servizio sanitario provinciale, lo sviluppo del processo di tutela della salute 
dei cittadini, come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività. 

La finalità principale del documento è quella di garantire traguardi 
elevati di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e 
psichica e di soddisfacimento delle aspettative di salute della popolazione, 
senza distinzioni di condizioni individuali e sociali, promuovendo la 
solidarietà e la partecipazione. 

Il piano individua: 
 
� gli obiettivi di salute e le strategie sanitarie; 
� i servizi sanitari territoriali e ospedalieri; 
� le strategie organizzative e strumentali; 
� le risorse economico-finanziarie. 

 
In particolare per quanto riguarda il settore dell’abuso di droghe, alcol, 
farmaci e fumo di tabacco, il piano pone quattro importanti obiettivi di 
salute: 
 

1. la riduzione della prevalenze dei soggetti che abusano di droghe e 
dei fumatori di tabacco; 

2. la riduzione della prevalenze dei soggetti che abusano di alcol; 
3. la riduzione della mortalità e il miglioramento della qualità della 

vita dei soggetti tossicodipendenti, alcoldipendenti e tabacco 
dipendenti, 

4. il contenimento dei danni iatrogeni; 
attraverso le seguenti strategie sanitarie: 
 

� la promozione e la partecipazione alla realizzazione di progetti di 
educazione alla salute; 

� la promozione di progetti di contrasto al disagio in età adolescenziale 
e giovanile; 
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� l’adozione di misure mirate a garantire livelli di qualità controllata 
alle prestazioni farmacologiche; 

� la promozione e il sostegno di gruppi di auto-aiuto; 
� il potenziamento degli interventi di riabilitazione e di reinserimento 

socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti.   
 
 
2.3.4 La bozza del nuovo piano sociale provinciale 2006-2008 

Il Piano sociale provinciale contiene indicazioni di base sul futuro 
orientamento strategico della politica sociale in Alto-Adige e linee di 
programmazione dettagliate per specifici settori e gruppi target e si 
caratterizza per la sua ampia visione settoriale. 

I motivi conduttori del documento vanno ricercati: 
 
� nella responsabilità personale del cittadino; 
� nel principio di sussidiarietà; 
� nella priorità della prevenzione dell’insorgere di situazioni di disagio; 
� nel principio di sostenibilità nell’utilizzo delle risorse.  

 
I cardini della politica sociale individuati nel piano sono i seguenti:   
 

� l’assicurazione dell’assistenza alle persone non autosufficienti, 
� il rafforzamento della famiglia; 
� la lotta e la prevenzione del disagio materiale e dell’emarginazione 

sociale; 
� il miglioramento dell’efficienza dei sistemi di assistenza. 
 

Per quanto riguarda i soggetti in stato di dipendenza e i tossicodipendenti 
il piano individua le seguenti finalità dell’assistenza a tale gruppo target: 
 

� la politica di contrasto delle dipendenze è un compito dell’intera 
società: gli interventi devono ricercare forme di collaborazione con 
la politica dell’istruzione, della gioventù e della famiglia, della 
politica economica e dell’ordine pubblico; 

� la messa in rete e il coordinamento di tutti gli attori del settore per 
una prevenzione globale ed efficace; 

� la problematica delle dipendenze deve essere affrontata 
indipendentemente dalla sostanza che provoca la dipendenza e il 
suo status giuridico e sociale; 

� l’integrazione di misure di prevenzione universale e selettiva; 
� l’attività di contrasto alle dipendenze deve essere rivolta alla 

prevenzione, al trattamento e alla riabilitazione, ma anche alla 
riduzione dei rischi e dei danni; 

� la partecipazione alla vita sociale e lavorativa delle persone con 
problematiche di dipendenza, 

� la sensibilizzazione e l’informazione dell’opinione pubblica rispetto 
alle dipendenze per abbattere i pregiudizi; 

e il seguente fabbisogno di servizi: 



Piano di settore 
Dipendenze 

 21 

� Aumento dei posti in strutture abitative, 
� Aumento dell’offerta di laboratori protetti; 
� Aumento dell’offerta di strutture diurne a bassa soglia. 

 
 
2.3.5 Le linee di indirizzo per la politica sulle dipendenze in Alto-
Adige 

Si tratta di un documento elaborato per la prima volta, che raccoglie 
linee di indirizzo strategiche e obiettivi di sviluppo, fornendo così un punto 
di riferimento essenziale sia per tutti gli operatori del settore, sia per i 
responsabili delle politiche socio-sanitarie, della programmazione e 
dell’amministrazione. 

Il documento è nato dalle seguenti esigenze: 
 
� necessità di superare il sistema dei servizi, troppo incentrato sul 

fronte sanitario; 
� attribuire, in ambito sanitario, una funzione centrale ai Servizi per le 

dipendenze – Ser. D.; 
� disciplinare e favorire l’integrazione fra servizi e strutture; 
� valorizzare l’iniziativa privata; 
� tutelare il pluralismo, 
� consolidare il settore della prevenzione secondaria. 

 
I temi principali affrontati da un folto gruppo multi-professionale di esperti 
e operatori del settore sono i seguenti: 
 

� la prevenzione delle dipendenze; 
� la terapia e la riabilitazione; 
� la riduzione del danno e il soddisfacimento dei bisogni primari; 
� la sicurezza; 
� il lavoro in rete; 
� la professionalità; 
� la pianificazione e il coordinamento; 
� la documentazione e la ricerca; 
� le competenze del servizio sanitario e dei servizi sociali. 

 
2.3.6 Il piano sociale per la qualità della vita per la città di Bolzano 
2004-2006  

Con tale documento l’Amministrazione comunale si è prefissata di 
sviluppare le politiche sociali  che possano migliorare non solo gli 
interventi più propriamente assistenziali, ma creare una solidarietà 
diffusa, capace di rimuovere la radice delle cause del disagio urbano, di 
prevenire fenomeni di devianza e di emarginazione. 

Il piano analizza: 
 
� i bisogni secondo i rapporti statistici ufficiali; 
� i bisogni dal punto di vista degli operatori dei servizi; 
� i bisogni dal punto di vista dei cittadini. 
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Per quanto riguarda i tossicodipendenti il piano ha evidenziato una 

situazione che non presenta, rispetto al dato medio nazionale, elementi di 
particolare criticità, ma ha sottolineato che la concentrazione di 
tossicodipendenti nella città di Bolzano è più alta che non in periferia. 

Esso ha messo in luce inoltre alcune criticità: 
 
� il livello di problematicità dei singoli casi tende ad aumentare; 
� il sistema socio-sanitario risente dell’assenza di linee di intervento 

integrate. 
 
Il documento ha previsto anche una sezione dedicata agli interventi, 
suddivisa per target e in particolare per le persone in condizione di 
dipendenza ha suggerito due azioni di intervento distinte: 
 

1. consolidare un sistema di presa in carico socio-sanitaria integrata 
degli utenti tossicodipendenti; 

2. migliorare la collaborazione tra i servizi socio-sanitari, pubblici e 
privati per meglio rispondere al bisogno. 
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CAPITOLO 3: LA POPOLAZIONE INTERESSATA E I CONCETTI 
CHIAVE 

 
 
 

3.1 L’ABUSO DI SOSTANZE: LE DIMENSIONI DEL FENOMENO   
 
La dipendenza patologica è definita dalla comunità scientifica 

internazionale come una condizione caratterizzata dalla presenza di un 
desiderio compulsivo ad assumere la sostanza, denominato craving, con 
perdita del controllo a limitarne l’uso, ed una caratteristica sindrome di 
astinenza, che insorge, con sintomi e segni fisici e motivazionali di 
malessere, quando la sostanza viene sospesa.3 

Oltre ad influenzare direttamente la salute, le dipendenze patologiche 
influenzano più o meno negativamente i comportamenti sociali 
dell’individuo. 

Gli indicatori proposti dall’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle 
Tossicodipendenze per il monitoraggio del fenomeno fanno riferimento a: 
 

� uso di sostanze nella popolazione generale; 
� uso problematico di sostanze; 
� domanda di trattamento; 
� patologie infettive e decessi correlati. 

 
I dati a livello nazionale relativi all’anno 2004 evidenziano che circa il 

26% della popolazione tra i 15 e 54 anni di età ha fatto uso, almeno una 
volta nella vita, di cannabinoidi ( il 32,1% tra gli studenti), che il 5,4% ha 
assunto cocaina (4,8% fra gli studenti).4  
L’indagine sui giovani, condotta dall’ASTAT nell’anno 2004 offre  un 
contributo informativo sulle esperienze di consumo di sostanze illegali in 
provincia di Bolzano da parte della popolazione giovane compresa fra 1 12 
e i 25 anni:  
 

� il 7,9% ha dichiarato di fare uso di cannabis; 
� il 29% ha affermato di avere assunto cannabis almeno una volta 

in passato. 
 
Complessivamente quindi il 36,9% dei giovani intervistati ha assunto 
cannabis almeno una volta nella vita, mentre circa il 20% ha dichiarato 
esperienze con prodotti farmaceutici5. 

L’assistenza territoriale ai tossicodipendenti sul territorio della Provincia 
Autonoma di Bolzano è garantita dal Servizio Ser.D., che si trova 
all’interno di ciascuna delle quattro Aziende Sanitarie, queste ultime in 
corso di accorpamento. 

                                                 
3
 Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma di Bolzano, pag. 44. 

4
 Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma di Bolzano, pag. 45. 

5
 Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma di Bolzano, pag. 45.  
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Nel corso dell’anno 2005 sono state assistite presso i Ser. D. della 
Provincia di Bolzano complessivamente 1.328 persone, di cui prese in 
carico n. 767 e appoggiate n. 148. 

La prevalenza puntuale media  provinciale è di 2,9 utenti per 1.000 
abitanti di età compresa fra i 15 e i 54 anni: il fenomeno appare in 
progressiva diminuzione nel corso degli ultimi anni6 . 
 
 
Esperienza dell’uso di sostanze stupefacenti nella popolazione 12-25 anni di 
età. Valori percentuali – Anno 2005   

 
Mai Occasionale Abituale 

Una volta nella 
vita 

Cannabis 63,1 29,0 7,9 36,9 

Farmaci 80,4 17,0 2,6 19,6 

Poppers 92,8 6,8 0,4 7,2 

Funghi allucinogeni 93,7 6,0 0,3 6,3 

Cocaina 94,4 4,5 1,1 5,6 

Prodotti da sniffare 95,0 4,7 0,3 5,0 

Ecstasy 95,1 4,4 0,5 4,9 

Stimolanti 95,6 4,0 0,4 4,4 

Altri 96,0 3,0 1,0 4,0 

LSD 96,1 3,6 0,3 3,9 

Anabolizzanti 98,6 1,1 0,3 1,4 

Eroina 99,3 0,5 0,2 0,7 

Metadone 99,6 0,4 0,0 0,4 
Fonte: Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma di Bolzano. 

 
 

Tossicodipendenti assistiti dai Ser.T. in provincia di Bolzano – Anno 2005 

  Bolzano Merano  Bressanone Brunico Totale 
Utenti in carico 455 213 56 43 767 
Soggetti 
appoggiati 91 24 13 20 148 
Altri utenti 218 65 56 74 413 
Totale 764 302 125 137 1.328 
Fonte: Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

L’età media degli utenti in carico è pari a 36,7 anni per gli uomini ed a 
37,8 anni per le donne, il 24,5% degli utenti ha meno di 30 anni e il 
59,7% ha meno di 40 anni. 

L’eroina rappresenta la sostanza di abuso primaria per il 68,2% degli 
utenti tossicodipendenti in carico, mentre i cannabinoidi lo sono per il 
13,75 e la cocaina per il 6,8%. 

Per il 59,2% degli utenti fino a 24 anni di età la sostanza di abuso 
primaria è costituita dai cannabinoidi, mentre a partire dai 25 anni diventa 
preponderante l’abuso primario di eroina 7.   

 

                                                 
6
 Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma di Bolzano, pag. 47. 

7
 Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma di Bolzano, pag. 48. 
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3.2 L’ABUSO DI ALCOL: LE DIMENSIONI DEL FENOMENO 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che circa il 9% dei 

costi complessivi per la salute nella regione europea sia imputabile al 
consumo di bevande alcoliche, pari ad una quota variabile tra l’1% ed il 
3% del PIL. L’alcol inoltre è determinante nell’incremento del rischio per 
patologie organiche quali la cirrosi epatica, alcuni tumori, l’ipertensione, 
l’ictus e le malformazioni congenite.8  

L’abuso di alcol è inoltre responsabile di psicopatologie della sfera 
affettiva e cognitiva, di gravi disturbi del comportamento sociale, 
incrementando il rischio di problemi familiari, lavorativi e sociali, causando 
dipendenza, incidenti, reati, suicidi e anche danni ambientali. Una quota 
variabile tra il 40% e il 60% delle morti accidentali  è causata dall’alcol.9 

In Provincia di Bolzano, secondo i dati delle indagini Multiscopo 1997 e 
2005 riferiti alla popolazione superiore ai 15 anni emergono dati 
contrastanti sul consumo di alcolici in provincia di Bolzano: in particolare 
diminuiscono dal 55,8% al 53,5% coloro che, anche occasionalmente, 
consumano birra, aumentano dal 60,8% al 63,8% i consumatori, anche 
solo occasionali, di vino e aumentano dal 47,9% al 55,5% coloro che 
anche occasionalmente consumano bevande alcoliche al di fuori dei pasti 
10. 

Il consumo di alcolici lontano dall’orario dei pasti tende a diffondersi 
maggiormente tra le donne, che crescono dal 30,45 del 1997 al 41,9% del 
2005 e risulta essere un fenomeno caratteristico del target giovanile e 
comunque fino ai 50 anni di età, con una percentuale pari al 77,6% tra i 
giovani di età compresa fra i 20 e i 29 anni e del 62,5% nella fascia tra i 
30 e i 39 anni11.           

L’assistenza territoriale agli alcoldipendenti in Provincia di Bolzano è 
assicurata dai Ser.D e dalle associazioni private di “HANDS” e “ CARITAS 
Silandro,  che operano in regime di convenzione con l’Azienda sanitaria  
Alto Adige. L’assistenza in comunità terapeutica sul territorio provinciale è 
disponibile presso il Centro Bad Bachgart, nonché presso l’Associazione 
HANDS12. 
 

Alcoldipendenti assistiti in Provincia di Bolzano – Anno 2005 
SER.D / UTENTI Utenti in carico ad 

un SerD, Hands o 
Caritas 

Utenti in carico 
alla CT Bad 
Bachgart 
 

Utenti in carico 
alla CT Hands 

Bolzano 718 58 43 
Merano 513 44 5 
Bressanone 315 33 4 
Brunico 327 30 2 
Totale 1.873 165 54 

Fonte: Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma Bolzano.   

                                                 
8
 Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma Bolzano, pag. 50. 

9
 Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma Bolzano, pag. 50. 

10
 Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma Bolzano, pagg. 50-51. 

11
 Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma Bolzano, pag. 51. 

12
 Relazione Sanitaria Provinciale 2004, Provincia Autonoma Bolzano, pag. 52.   
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I Ser.D provinciali hanno assistito n. 2.318 persone per problemi di 

alcoldipendenza e n.  1.070 sono state prese in carico. 
L’associazione Hands ha assistito n. 942 persone, di cui n. 824 prese in 

carico nel corso dell’anno 2004. Il centro consulenza psicosociale CARITAS 
Silandro ha inoltre assistito n. 165 persone tra cui  n. 132 utenti in carico. 

Complessivamente i diversi utenti presi in carico nell’anno 2004 in 
provincia sono stati 1.873, per una corrispondente prevalenza intervallare 
di 3,9 utenti per 1.000 abitanti13. 

Negli utenti in carico al Ser.D. ed alle associazione HANDS e CARITAS 
Silandro prevale la fascia di età tra i 40- 49 anni. L’età media degli uomini 
é di 48,9 anni e di 49,7 anni per le donne14. 

 
 

 
3.3 LE NEW ADDICTIONS – LE NUOVE DIPENDENZE  

Le new addictions o nuove dipendenze sono tutte quelle nuove forme di 
dipendenza nella quali non è implicato l’intervento di alcuna sostanza 
chimica. 

L’oggetto della dipendenza in questi casi è rappresentata da un 
comportamento o da un’attività lecita e socialmente accettata. 

Tra le nuove dipendenze sono ricompresse: la dipendenza da gioco 
d’azzardo, da internet, dallo shopping, dal lavoro, dal sesso, dal cibo e 
dalle relazioni affettive15.  

Per la maggior parte delle persone tali attività costituiscono parte 
integrante dello svolgimento della normale vita quotidiana, ma per alcuni 
soggetti possono assumere caratteristiche patologiche.  

Negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione di queste dipendenze 
comportamentali, di cui di seguito si indicano le principali definizioni: 
 

� il gioco d’azzardo patologico: è un disturbo del comportamento  che 
rientra nella categoria dei disturbi ossessivo-complulsivi. Il giocatore 
patologico mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco 
d’azzardo, aumentando la frequenza delle giocate, i tempo dedicato al 
gioco, la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, 
investendo più delle proprie possibilità economiche  e trascurando i 
normali impegni della vita per dedicarsi al gioco.  

 
� la dipendenza da internet: uso e abuso della rete:  l’uso problematico 

di internet si caratterizza per l’impossibilità da parte del soggetto di 
avere il pieno controllo su questa attività, che gli comporta stress 
psicologico, una riduzione della attività quotidiane, difficoltà sociali, 
psicologiche, scolastiche o lavorative16; 

 

                                                 
13

 Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma Bolzano, pag. 52. 
14

 Relazione Sanitaria Provinciale 2005, Provincia Autonoma Bolzano, pag. 52. 
15

 “New addictions – le nuove dipendenze”, C. Guerreschi, S. Paolo, 2005, pagg. 16-17. 
16

 “New addictions – le nuove dipendenze”, C. Guerreschi, S. Paolo, 2005, pag. 29. 
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� la dipendenza da lavoro: è definita anche come workaholism ed è un 
disturbo ossessivo-compulsivo, che si manifesta attraverso richieste 
auto-imposte, un’incapacità del soggetto di regolare le proprie abitudini 
di lavoro ed un’eccessiva indulgenza nel lavoro fino all’esclusione della 
altre principali attività della vita17;  

 
� la dipendenza da sesso: si ha quando l’approccio alla sessualità è 

vissuto in modo ossessivo e da ciò ne deriva una dipendenza18.  
 
� la dipendenza da telefono cellulare: comunicare al telefono cellulare è 

diventata un pratica di un’attrazione irresistibile, è una nuova forma di 
piacere, che in taluni casi ha fatto nascere una forma di dipendenza19.   

 
� lo shopping compulsivo: la patologia non risiede nell’atto di comprare, 

ma nella forma compulsiva che quest’azione viene ad assumere. Esso 
può essere ricompresso nella famiglia dei disturbi della personalità 
ossessivo-compulsiva, in riferimento al sintomo di incamerare oggetti, 
tipico anche della bulimia, per ciò che riguarda il cibo20.  

 
3.4 L’EROGAZIONE DI AES A PERSONE TOSSICODIPENDENTI: LE 

DIMENSIONI DEL FENOMENO   
Nell’ambito del processo di approfondimento delle tematiche legate alle 

dipendenze all’interno dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, avviato nel 
corso dell’anno 2006 in occasione della costruzione  e dell’elaborazione di 
tale documento, si è ritenuto opportuno misurare il fenomeno degli utenti 
con problematiche di tossicodipendenza in carico all’Azienda Servizi Sociali 
di Bolzano, in particolare ai servizi di assistenza economica e finanziaria 
delle cinque sedi distrettuali presenti sul territorio della città.     

Si è provveduto pertanto a raccogliere presso ogni Distretto sociale i 
dati necessari per costruire la fotografia relativa all’anno 2005 di tale 
particolare target di utenza e di seguito si riportano i dati più significativi: 
 

� Il numero delle persone con problemi di tossicodipendenza che 
hanno usufruito nell’anno 2005 dell’assistenza economica erogata 
dai Distretti sociali dell’ASSB è pari a n. 122 unità, distribuiti in 
maniera pressoché uguale nei Distretti sociali di “Centro-Piani- 
Rencio”, “Don Bosco”, “Europa-Novacella”, e con minore incidenza 
nel Distretto “Gries-S. Quirino”; 

Tabella 1 Utenti con problematiche di tossicodipendenza 
 

Utenti/Distretto Europa 
Don 
Bosco 

Centro-
Piani Oltrisarco Gries 

Numero 
totale 

Numero utenti 
 

29 29 29 25 10 122 

                                                 
17

 “New addictions – le nuove dipendenze”, C. Guerreschi, S. Paolo, 2005, pag. 78.  
18

 “New addictions – le nuove dipendenze”, C. Guerreschi, S. Paolo, 2005, pag. 104.  
19

 “New addictions – le nuove dipendenze”, C. Guerreschi, S. Paolo, 2005, pag. 129. 
20

 “New addictions – le nuove dipendenze”, C. Guerreschi, S. Paolo, 2005, pag. 148. 
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� Il numero complessivo degli utenti che hanno percepito prestazioni 
di assistenza economica e finanziaria dall’ASSB nell’anno 2005 è 
pari a 2.114 unità, pertanto gli utenti con problematiche di 
tossicodipendenza rappresentano il 5,7% dell’intera popolazione 
assistita;  

Numero utenti con problematiche di tossicodipendenza - Anno 
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� L’importo complessivo erogato dai distretti sociali dell’ASSB a 
titolo di assistenza economica e finanziaria nell’anno 2005 agli 
utenti che hanno dichiarato di avere problemi di tossicodipendenza 
è pari a 279.427,55 Euro, ovvero in media 2.290,39 Euro per ogni 
singolo utente. 

 
 

� La somma complessiva erogata a titolo di assistenza economica 
dai Distretti sociali dell’ASSB nell’anno 2005 ammonta a 
4.091.875 Euro, di cui il 6,8% è stato erogato a utenti con 
problematiche di tossicodipendenza. 

 
 
 

 

Utenti AES dei Distretti sociali ASSB - Anno 2005
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� la somma complessiva erogata è suddivisa come segue nelle 
singole prestazioni di assistenza economica e finanziaria: 

 
� 53,23% a titolo di reddito minimo di inserimento; 
� 24,56% a titolo di integrazione spese di locazione; 
� 20,07% a titolo di Taschengeld in comunità terapeutiche; 
� 2,14% a titolo di Taschengeld in struttura socio-

assistenziale21.    
 
 

Tabella 2 Importi erogati 

 
Prestazioni / 
Distretti 

Europa Don Bosco Centro  Oltrisarco Gries Somma per 
prestazion
e 

Import
o % 

Reddito minimo 37.956,03 32.787,63 21.798,74 44.674,71 11.524,93 148.742,04 53,23% 
Integrazione 
locazione 

14.526,39 15.988,61   8.067,71 25.099,19 4.942,28 68.624,18 24,56% 

Taschengeld in 
comunità 
terapeutica 

16.255,52 11.200,80 12.644,80 11.954,70 4.020,80 56.076,62 20,07% 

Taschengeld  in 
struttura socio-
ass. 

- -    5.984,71 - - 5.984,71 2,14% 

 68.737,94 59.977,04 48.495,96 81.728,60 20.488,01 279.427,55 100,00
% 

   

 

Spesa AES per utenti tossicodipendenti - Anno 2005
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21

 Per struttura socio-assistenziale si intende uno spazio di accoglienza con caratteristiche 
esclusivamente sociali e non terapeutiche, che soddisfa i bisogni primari delle persone: case di 
accoglienza, strutture di emergenza freddo, ecc.     
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� alcuni indici interessanti: 

 
� spesa media anno 2005 per utente tossicodipendente 

 2.290,39 Euro  
� tasso di incidenza del RMI sul totale delle prestazioni erogate      

44,57% 
� numero medio di prestazioni per utente                                                 

1,51 
� tasso di “cronicità”*                                                                                

73,17% 
 
* percentuale di utenti che ha percepito l’AES per almeno 3 mensilità nell’anno 

2005. 
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3.5  La prevenzione delle dipendenze22 

In generale se la repressione riguarda la riduzione dell’offerta di 
droghe, la prevenzione concerne la riduzione della domanda all’interno di 
ogni Paese, ma la prevenzione non è solo questo, prevenire significa 
innanzitutto intervenire anticipatamente. 

La riduzione della domanda di stupefacenti richiede innanzitutto un 
forte investimento educativo, non solo sui giovani a partire dai primi cicli 
della scuola dell’obbligo, ma anche sugli adulti: le scelte della società degli 
adulti non possono infatti non essere oggetto di considerazioni preventive.  

La prevenzione si esplica con diverse modalità e in ambiti diversi, in 
generale il lavoro è centrato nell’equilibrare i fattori di rischio con i fattori 
protettivi di un individuo.  

I fattori di rischio sono determinati dall’ambiente e dal contesto nel 
quale la persona vive, nonché da sue caratteristiche personali e quindi da 
eventuali sue debolezze o problematiche.  

I fattori protettivi sono le competenze che una persona acquisisce nel 
corso della vita  e che rinforzano la personalità in modo da avere più 
strumenti per gestire momenti e situazioni in cui i fattori di rischio 
diventano elevati.  

Il lavoro di prevenzione si pone soprattutto l’obiettivo di rafforzare i 
fattori protettivi, in un’ottica positiva e propositiva, più che agire sugli 
elementi di riduzione del rischio. L’obiettivo viene perseguito sia 
attraverso interventi sulle persone che sui gruppi, sia sul contesto 
familiare che su quello sociale. 

La prevenzione è un concetto molto ampio, che si traduce 
concretamente in interventi molto diversi tra loro, in tal senso si è sentita 
negli anni la necessità di differenziare tale concetto in livelli diversi.  

In un primo momento la prevenzione è stata classificata in tre distinte 
categorie denominate:  
 

� prevenzione primaria; 
� prevenzione secondaria ; 
� prevenzione terziaria.  

 
Nell’anno 1987 Gordon propose una nuova classificazione, 

successivamente adottata dall’Insitute of Medicine (1994), basata sulle 
caratteristiche della popolazione a cui è diretto l’intervento, che suddivide 
l’attività di prevenzione in: 
 

� prevenzione universale; 
� prevenzione selettiva; 
� prevenzione mirata. 

 

                                                 
22

 Fonti del paragrafo:  www.gruppoabele.org ,  Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze, Relazione annuale 2004,  L.Leone, C. Celata, Per una prevenzione efficace, Il 
Sole 24 ore, 2006. 
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La relazione annuale 2004 dell’”Osservatorio europeo delle droghe e 
delle tossicodipendenze” utilizza già questa nuova distinzione.  

Il cambiamento della terminologia nell’ambito della prevenzione 
presuppone e rispecchia un mutamento più profondo o almeno l’intenzione 
di affrontare alcune problematiche attraverso nuove modalità.  

Nell’ambito delle  dipendenze non pochi dubbi sorgono quando ci si 
confronta con la nuova classificazione e la conseguente terminologia, più 
centrata sul concetto di promozione della salute e della qualità della vita, 
che sulla riduzione dei rischi, alla quale si era abituati,  soprattutto in 
riferimento alla prevenzione terziaria. Il nuovo concetto di prevenzione 
sembra includere l’idea che prevenire debba tradursi nell’intervento 
tempestivo, prima che insorga un effettivo problema di dipendenza. 

La prevenzione in ambito di sostanze comprende da una parte l’azione 
di informazione sulla sostanze stesse e dall’altra la messa in guardia dai 
relativi pericoli.  

Di fatto il fare informazione rappresenta solo una parte del lavoro di 
prevenzione, le strategie più efficaci integrano le informazioni sulle 
sostanze con determinate tecniche comportamentali e cognitive che hanno 
lo scopo, come si è detto prima, di rafforzare i fattori di protezione degli 
individui. 

E’ possibile quindi senz’altro affermare che gli interventi preventivi, per 
essere efficaci, necessitano oggi di un insieme di interventi e azioni 
articolato a più livelli.  

Secondo la nuova classificazione nell’ambito della prevenzione, si parla 
di: 
 

� Prevenzione universale  
      Essa raggruppa gli interventi considerati utili ed efficaci per tutti gli 

appartenenti ad una determinata popolazione o gruppo, persegue 
l’obiettivo di rinforzare le competenze dell’individuo e della comunità, 
affinché possa affrontare e contrastare eventuali problematiche con cui 
entra in contatto nel corso della sua vita. 

      Si intende anzitutto la promozione di capacità, di senso critico e di 
opportunità, tramite cui i bambini prima e i ragazzi poi possono 
esercitare e sviluppare doti e creatività. Nell’ambito più specifico delle 
dipendenze, la prevenzione universale comprende  l’insieme delle misure 
necessarie per evitare o almeno ritardare il primo contatto con le 
sostanze, con la convinzione che, quanto più l’adolescente dispone di 
proprie abilità e capacità, tanto maggiore sarà la possibilità che affronti 
in modo critico questo tema o esperienza, e che quindi si astenga o 
adotti stili moderati di consumo.  

     Tenuto conto che l’uso di sostanze tende a verificarsi tra i ragazzi nella 
fascia di età compresa fra i 12 e i 18 anni, è necessario potenziare gli 
sforzi preventivi per tutelare al meglio questa fase di crescita e investire 
in progetti e interventi sulla famiglia, nella  scuola e sul territorio.  

     Tali sforzi inoltre dovrebbero essere finalizzati, non solo alla diffusione di 
informazione, ma anche e soprattutto al rafforzamento dei fattori 
protettivi.  
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      La prevenzione universale, non avendo come target una popolazione 
problematica rimane ad un livello generale di contenuti, quindi non è di 
per sé incentrata sul tema delle dipendenze. In altre parole interventi di 
questo tipo sono efficaci in ambiti diversi, poiché il rafforzamento delle 
competenze dell’individuo è perseguibile non solo ai fini di un’astensione 
dall’uso di sostanze, ma più in generale nella costruzione e nel 
rafforzamento di quelle abilità e competenze necessarie per affrontare il 
percorso della vita, con particolare riferimento ai momenti critici.  

     Il concetto di prevenzione universale è più simile quindi al significato di 
promozione, con la quale si mette in evidenza non ancora la 
“preoccupazione” per un problema, ma un insieme di strumenti “positivi” 
per conseguire una maggiore qualità della vita. 

 
  

� Prevenzione selettiva  
Essa comprende tutti gli interventi rivolti a sottogruppi di popolazione, 
nel quale i fattori di rischio che possono portare all’uso di sostanze è 
riconosciuto. Per fattori di rischio si intendono ad esempio: un contesto 
familiare problematico, una storia di vita disagiata, contesti sociali o 
scolastici difficili e a rischio.  
Questo tipo di prevenzione, pur rivolgendosi a persone o gruppi non 
ancora considerati problematici, riconosce un “pericolo potenziale” e si 
esplica attraverso interventi più mirati e più specifici rispetto al tema 
delle dipendenze.  
All’interno infatti delle attività e delle azioni di prevenzione selettiva 
acquisisce importanza una corretta informazione sulle droghe e 
soprattutto un ‘informazione mirata e costruita per i diversi target di 
popolazione ai quali si rivolge.  
L’informazione, per arrivare a segno, non deve essere solo corretta, ma 
deve tenere conto della caratteristiche, dell’ambiente, del linguaggio dei 
differenti gruppi della popolazione che va a colpire.  
Solo così essa ha più probabilità per esempio di essere interiorizzata dai 
giovani e suscitare comportamenti positivi conseguenti. 
L’incrocio tra formazione generale e informazione specifica, coniugato 
con modalità d’intervento tese a stimolare il protagonismo giovanile, 
sembra oggi essere alla base dei metodi preventivi più efficaci. 

 
 

� Prevenzione mirata  
E’ rivolta a persone riconosciute individualmente come ad alto rischio per 
lo sviluppo di un disturbo, ma che al momento non esprimono ancora un 
disagio. 
Per prevenzione mirata si intende l’insieme delle misure necessarie per 
limitare quanto più possibile le conseguenze di un comportamento 
pericoloso, l’obiettivo è quindi quello di evitare che un uso sporadico e 
saltuario di sostanze si trasformi in vera e propria dipendenza.   
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Si tratta della prevenzione che vuole raggiungere quelle persone che già 
consumano sostanze stupefacenti, legali e illegali, ma non ancora in 
modo cronico e problematico. 
Il target primario di tale tipo di prevenzione oggi è costituito dai 
preadolescenti (12-13enni) che già durante la scuola dell’obbligo fanno 
uso, e talvolta abuso, di alcol e tabacco al quale si accompagna il target 
degli adolescenti che usano hashish e marijuana, talvolta anche 
anfetamine ed ecstasy.  
Tale vasto universo composto dalle persone che consumano sostanze 
deve essere trattato in quanto tale e non confuso con la dipendenza vera 
e propria: il consumatore, saltuario o abituale, deve essere cioè aiutato a 
sviluppare una motivazione verso una scelta di cessazione del consumo. 
L’esperienza dimostra purtroppo che non basta elencare i possibili effetti 
indesiderati derivanti dall’assunzione di sostanze per raggiungere la 
volontà di smettere il consumo di sostanze, né la motivazione 
sopravviene automaticamente al manifestarsi di danni non sempre e non 
solo transitori. Che fare allora? Sul versante soggettivo, è necessario che 
chi consuma, e non intende smettere, apprenda innanzitutto la capacità 
di riconoscere i segni dell’alterazione, non solo rispetto agli effetti attesi 
ma anche inattesi, e i sintomi di malessere che si possono manifestare a 
medio- lungo termine.  
Tentare di creare una coscienza critica rispetto ai limiti del proprio stato 
psico-fisico, può costituire una importante linea di difesa per chi non 
intende cessare il consumo di sostanze. 
Si evince quindi che gli interventi devono essere progettati in maniera 
specifica in base alle caratteristiche del target o della singola persona, al 
quale sono diretti,  il processo  lavoro si fa quindi più complesso ed 
entrano in gioco anche fattori comportamentali e psicologici che è 
necessario tenere sempre presenti. 
 

 
3.6 La terapia e la riabilitazione23 

Le patologie da dipendenza sono caratterizzate da un’elevata 
complessità per le diverse conseguenze fisiche, psichiche e sociali che ne 
derivano e ciò si riflette nello sviluppo del  ventaglio degli interventi di 
cura e riabilitazione, avvenuto in particolare negli ultimi anni. 

In linea di principio si può affermare che l’obiettivo della cura è sempre 
la guarigione e il superamento della dipendenza e il ripristino completo 
dello stato di salute della persona,  e delle sue competenze sociali e 
professionali, tuttavia, essendo la dipendenza una patologia cronica, 
occorre tenere presente che non è sempre possibile raggiungere l’obiettivo 
di una guarigione completa e che quindi in tali casi l’obiettivo principale 
degli interventi deve essere improntato ad una convivenza quanto più 
dignitosa possibile con la patologia stessa.  

                                                 
23

 Fonti del paragrafo:  www.gruppoabele.org,  AA.VV. Un’esperienza di riduzione del danno: la 
somministrazione controllata di eroina in Svizzera, dal periodico “Quaderni di FUORILUOGO” n. 4, 
Bologna, 1997. 
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“Sono molte le strade che conducono alla dipendenza e altrettanto 
eterogenea deve essere l’offerta degli strumenti per uscirne”24, da qui 
l’importanza che gli approcci delle diverse strutture ambulatoriali e 
residenziali siano diversi a seconda degli obiettivi: 

 
� l’astinenza; 
� il sostegno ai dipendenti cronici. 

 
Esistono dunque diverse forme di terapia, negli ultimi anni soprattutto 

si è assistito a livello europeo ad un proliferare di offerte terapeutiche che 
vanno incontro alle diverse forme di consumo e alle diverse tipologie di 
consumatore, senza prescindere dalla consapevolezza che esistono 
contemporaneamente diverse accezioni del termine “terapeutico”. Si 
sottolinea questo aspetto per chiarire il motivo per il quale perché in alcuni 
paesi, organizzati diversamente anche a livello politico, la terapia prende 
forme che in Italia sarebbero considerate illegali. La riabilitazione della 
persona con problemi di dipendenza deve tenere conto di due aspetti 
imprescindibili tra loro:  

 
� la dipendenza fisica, 
� la dipendenza psichica.  

 
In passato il limite tra l’una e l’altra era ben delineato, nel senso che 

solo dopo aver affrontato e risolto la dipendenza fisica si iniziava ad 
affrontare il processo di riabilitazione e ad occuparsi in maniera più 
approfondita della dipendenza psicologica, con tutto ciò che questo 
comporta, ora viene seguito invece il principio della centralità della 
persona in base al quale vi è una presa in carico integrata, per cui si tende 
a prendere in considerazione fin da subito entrambi gli aspetti. 

Di seguito si indicano le principali forme di terapia utilizzate nell’ambito 
delle dipendenze: 
 

� I trattamenti ambulatoriali  
La normativa vigente affida ai Ser.D. una funzione primaria nel sistema 
dei servizi e in particolare nell’ambito della prevenzione, della cura e della 
riabilitazione nelle patologie da dipendenza. 
Il ventaglio dei servizi offerti dai Ser. D. in regime ambulatoriale 
comprende: 

� prestazioni  medico-specialistiche; 
� terapie farmacologiche; 
� progetti terapeutici a lungo termine; 
� terapia ambulatoriale  di disintossicazione. 

   
Le terapie farmacologiche in particolare comprendono il trattamento con 
antagonisti e il trattamento sostitutivo, vale a dire la somministrazione di 
sostanze sostitutive alle persone dipendenti da oppiacei.   

                                                 
24

 “Linee di indirizzo per la politica sulle dipendenze in Alto-Adige”,2003 – Provincia Autonoma di 
Bolzano. 
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Il metadone, utilizzato come sostanza sostituiva, è una sostanza sintetica 
con effetti analoghi a quelli della morfina, utilizzato nella cura delle 
dipendenze, quale sostituto dell’eroina. I programmi che prevedono 
l’utilizzo di tale sostanza dovrebbero, a livello teorico, consentire la 
disintossicazione completa della persona attraverso uno scalaggio 
graduale e ciò in alcuni casi avviene. 
Da molti anni il metadone si è rivelato però utile anche per i trattamenti 
protratti nel tempo, rivolti a quella fascia di utenti dei Ser. D.  che 
utilizzano in modo cronico tale sostanza. 
Per tali persone infatti la disintossicazione non è un obiettivo 
realisticamente raggiungibile e quindi esse pur continuando ad essere 
dipendenti da una sostanza, che è considerata legale, sono in grado 
attraverso la terapia sostitutiva di non ricadere nell’uso cronico di 
sostanze stupefacenti, di poter uscire dall’illegalità, di non essere più 
schiavi della necessità di procurarsi il denaro per l’acquisto della sostanza, 
di godere quindi di un maggior equilibrio che consente loro di fatto una 
migliore qualità della vita, pur continuando ad avere un problema di 
dipendenza.  
Un numero considerevole di  persone dipendenti che intraprendono 
programmi che prevedono l’utilizzo della terapia sostitutiva a lungo 
termine spesso riescono a condurre un’attività lavorativa regolare, 
accompagnata da una soddisfacente vita familiare e sociale.  
Questo tipo di trattamento consente loro un’integrazione sociale, 
altrimenti impossibile da raggiungere, perché incapaci di vivere senza il 
sostegno di una sostanza, spesso infatti si tratta di persone che hanno 
tentato di smettere l’uso di sostanze più volte, ma senza successo. 
La terapia sostitutiva svolge questa importante funzione di riduzione del 
danno, ovvero protegge e difende le persone dal rischio di overdose o di 
sviluppo di patologie gravi, causate  dall’assunzione per via endovenosa.  
Occorre sottolineare che i programmi farmacologici protratti nel tempo 
necessitano di un processo di piena integrazione con interventi di tipo 
psicosociale, secondo una logica di lavoro di rete in équipe 
multiprofessionali,  attraverso i quali la persona e i  suoi familiari possono 
condurre una vita dignitosa e soddisfacente.  
In alcuni paesi europei, come ad esempio la Svizzera, vengono utilizzate 
terapie basate sulla somministrazione controllata della stessa sostanza di 
cui la persona è dipendente, tipicamente l’eroina.  
In Italia  ciò non è consentito dalla normativa vigente, ma si è 
recentemente aperta una discussione su tale tema.  
In Svizzera, dove questo tipo di intervento è nato e dove si afferma che lo 
stesso abbia raggiunto risultati positivi, si ritiene che tale intervento non 
sia una misura di riduzione del danno ma un trattamento medico e 
riabilitativo a tutti gli effetti: un trattamento terapeutico, rivolto in 
particolare alle persone tossicodipendenti con una lunga storia di 
dipendenza alle spalle e di reiterati tentativi di superamento, per i quali 
altri interventi non risultano essere più adatti.  
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� Il trattamento residenziale: i centri e le comunità terapeutiche 
Le strutture residenziali sono uno dei pilastri portanti nell’assistenza delle 
persone dipendenti e questo tipo di intervento rimane quello considerato 
più efficace rispetto al raggiungimento dell’obiettivo di uno stile di vita 
astinente e sano. 
Il trattamento residenziale é considerato senz’altro un intervento ad alta 
soglia, poiché per accedervi è richiesta una forte motivazione ed un forte 
impegno da parte delle persone che vi accedono. A tal proposito, 
soprattutto negli ultimi anni, sono nate, anche sul territorio provinciale,  
alcune strutture “intermedie” che sostengono e preparano la persona 
all’entrata nella struttura residenziale, centrando il loro lavoro sulla leva 
motivazionale della persona.  
La caratteristiche fondamentali delle comunità terapeutiche sono: 
 

� la volontarietà dell’accesso e della residenzialità;  
� l’accompagnamento costante di un’équipe di professionisti nella 

costruzione e realizzazione di un progetto per la persona;  
� la grande attenzione alla fase delicata di passaggio dalla struttura 

residenziale  al reinserimento sociale della persona.  
 

In tali strutture vengono accolte anche persone che possono scontare 
pene alternative al carcere, e in tali casi non è raro  riscontrare che la  
loro motivazione di intraprendere un percorso terapeutico è  strettamente 
legata al bisogno contingente di lasciare la struttura penitenziaria.  
In tale settore, nel corso di trent’anni di esperienza, le strutture si sono 
modificate notevolmente: oggi infatti il ventaglio di centri e comunità 
presenti sul territorio nazionale è molto ampio e risponde al principio che 
l’offerta di strumenti per uscire dalla dipendenza deve tenere conto della 
vasta gamma di tipologie di consumi e di persone che sono dipendenti.  
In particolare il rapporto tra tali strutture e i servizi sanitari ambulatoriali 
è costituito da un intreccio di collaborazioni funzionale al risultato 
terapeutico complessivo, i programmi terapeutici si sono 
progressivamente diversificati e sono sorte strutture con obiettivi e 
caratteristiche complementari, quali ad esempio: 
 

� i centri crisi e le comunità di pronta accoglienza per situazioni di 
emergenza; 

� le comunità per madre e bambino, per coppie di persone entrambe 
dipendenti; 

� le comunità per persone affette da HIV; 
� le comunità per coloro che hanno sviluppato patologie psichiatriche 

correlate all’uso di sostanze stupefacenti. 
 
Infine la “terra di mezzo”, tradizionalmente abbandonata tra gli ambulatori 
e le strutture residenziali è oggi, in molte realtà territoriali, sempre più 
coperta da una rete articolata di interventi in cui il sistema dei servizi nel 
suo complesso ha risposto alla varietà dei bisogni residenziali: da quelli 
del riparo per le persone dipendenti  che vivono in strada e sono senza 
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dimora, a quelli di una “tregua” dall’uso forsennato e compulsivo di 
sostanze, fino alle comunità terapeutiche e agli alloggi di transizione per 
facilitare il reinserimento sociale.  
 

� Assistenza post terapia 
Seguire e sostenere i pazienti dopo la fase terapeutica è una parte 
integrante e irrinunciabile di ogni piano di trattamento e deve essere 
garantita ad ogni paziente, programmandola per tempo. 
Gli obiettivi di questa fase sono la stabilizzazione del paziente e 
soprattutto il sostegno alla persona durante la fase delicata di 
riorganizzazione della propria vita, durante la quale quest’ultima si trova 
di fronte alla sua piena responsabilizzazione nell’affrontare gli aspetti 
sociali, relazionali e lavorativi.  
Tale percorso di autonomia deve essere rinforzato e sostenuto affinché la 
persona acquisti sicurezza, si riappropri pienamente delle proprie 
competenze e abilità sociali e lavorative e possa evitare eventuali 
ricadute. 
Le esperienze di ricaduta fanno parte della sintomatologia delle 
dipendenze e quando accadono inducono la  persona a confrontarsi con un 
problema evidentemente non elaborato in modo completo. 
In questa fase efficaci strumenti risultano essere l’impegno nell’auto 
mutuo aiuto, gruppi a guida terapeutica, la terapia individuale, di coppia o 
familiare.   
 

 
� Gli interventi a favore dei familiari 

La dipendenza è un fenomeno che ha forti ripercussioni sulla vita dei 
familiari della persona che ne soffre: la vita dei genitori, del coniuge, dei 
figli può diventare molto difficile. 
Diversi studi svolti in questo ambito hanno dimostrato che i familiari di 
persone con problemi legati alle dipendenze manifestano maggiormente 
problematiche di ordine psicosociale. 
Attualmente l’assistenza offerta ai familiari non è particolarmente 
articolata e differenziata: esistono però importanti opportunità  sotto 
forma di gruppi di auto mutuo aiuto, gruppi condotti da terapeuti 
specializzati e percorsi di consulenza e terapia individuale.   
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3.7 La comorbilità25 
 

La comorbilità, chiamata a volte “diagnosi duale”, “doppia diagnosi”, è 
stata definita nell’anno 1995 dall’organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) come “la coesistenza nel medesimo individuo di un disturbo dovuto 
al consumo di sostanze psicoattive e di un altro disturbo psichiatrico”.   

La comorbilità è spesso sottovalutata e sottodiagnosticata. Si possono 
individuare due gruppi principali di consumatori di sostanze stupefacenti 
affetti da comorbilità, ognuno dei quali con un profilo ben preciso: un 
gruppo è principalmente costituito da persone affette da malattie 
psichiatriche, mentre il secondo gruppo è caratterizzato dalla 
tossicodipendenza.  

Oggi in Europa il 30-50% circa dei pazienti psichiatrici soffre non solo 
di disturbi mentali, ma anche di disturbi derivanti dal consumo di sostanze 
di vario tipo, principalmente alcool, sedativi o cannabis. 

Tra i pazienti dei centri terapeutici, la comorbilità comporta per lo più 
un profilo diverso, dove il consumo di eroina, anfetamine o cocaina si 
unisce ad uno o più disturbi della personalità a comporre le caratteristiche 
diagnostiche predominanti, seguite da diagnosi di depressione e ansia e, 
in misura minore, da disturbi psicotici. 

La manifestazione concomitante di disturbi della personalità e di abuso 
di droghe è stata descritta soltanto di recente nella popolazione in 
generale. I dati europei disponibili forniscono un quadro così composto: da 
diversi studi clinici emerge che i disturbi della personalità si riscontrano 
dal 14 al 96% dei casi e le tipologie predominanti sono disturbi antisociali 
e borderline. 

La diagnosi e il trattamento della comorbilità sono ostacolati dal fatto 
che il personale dei centri terapeutici generalmente non si avvale di 
conoscenze approfondite nella psichiatria; per converso,il personale 
psichiatrico in genere non ha molta familiarità con il trattamento delle 
tossicodipendenze. Tutto ciò, unito agli schemi mentali contrastanti delle 
due discipline, impedisce spesso il delinearsi di una percezione globale e 
integrata della comorbilità.  

Il trattamento dei pazienti affetti da comorbilità richiede la 
cooperazione e il coordinamento di tutti i servizi interessati, in particolare 
dei servizi psichiatrici e per le tossicodipendenze, ma anche dei servizi 
sociali e sanitari. 

La gestione personalizzata è un metodo di lavoro per assistere e 
coordinare il percorso dei pazienti attraverso il sistema terapeutico, 
consentendo un’assistenza individualizzata. Tale metodo è riconosciuto 
come particolarmente efficace con i pazienti affetti da comorbilità, che 
incontrano grandi difficoltà nel rapportarsi con una realtà complessa, 
richiede un investimento in risorse umane e organizzative, ma offre un 
buon rapporto costi/benefici.        
 

                                                 
25

 Fonte del paragrafo: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze “Drugs in focus” 
– Briefing n. 14 anno, 2004 – www.emcdda.eu.int 
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3.8  La riduzione del danno e l’aiuto alla sopravvivenza26 
Nata e voluta in Olanda, prima dalle associazioni dei consumatori e poi 

resa servizio pubblico dai governi, la politica di riduzione del danno e di 
aiuto alla sopravvivenza si è sviluppata successivamente in tutta Europa, 
diventandone il caposaldo della politica sulle droghe  e  l’ultimo, 
irrinunciabile pilastro insieme a prevenzione, terapia e repressione.  

In Italia, dove si è cominciato a parlarne agli inizi degli anni ’90, 
parallelamente all’ aumento dei casi di contagio da HIV tra la popolazione 
eroinomane, assume poi un’importanza concettuale fino ad assurgere a 
vero paradigma per la gestione dei conflitti e della realtà.  

Constatato infatti il fallimento dell’ affrontare il problema delle 
dipendenze, mirando solo all’astinenza o alla “redenzione” utilizzando 
unicamente metodi repressivi, la riduzione del danno è diventato uno degli 
strumenti necessari, in grado di affrontare lo stesso problema, attraverso, 
al contrario, una molteplicità di interventi.  

Si tratta, infatti, di una strategia complementare di carattere sanitario 
e sociale, che ha l’obiettivo di supportare il tossicodipendente, cercando di 
contenere il più possibile i danni e i disagi psico-fisici e sociali causati dalla 
dipendenza da sostanze. Quest’ultima è un problema il cui trattamento 
sanitario può richiedere anche molti anni: studi scientifici indicano infatti, 
che la fase del consumo dura in media dieci anni e che una gran parte di 
tossicodipendenti infine è in grado di abbandonare le sostanze.  

Durante questo periodo però, le persone dipendenti vivono in condizioni 
molto difficili e pericolose per la loro incolumità psico-fisica, quasi sempre 
entrano in un processo di emarginazione sociale o lo subiscono, senza un 
alloggio o un posto di lavoro, senza rapporti sociali e familiari da cui 
potrebbero ricevere aiuto, senza la volontà di sottoporsi ad un trattamento 
mirato all’astinenza, spesso affette da disturbi psichiatrici e devianze 
sociali.  

Per tutti questi motivi, la politica di interventi della riduzione del danno 
e del soddisfacimento dei bisogni primari, oltre che basarsi  sul 
fondamentale diritto di ogni persona di salvaguardare la propria salute, 
persegue i seguenti obiettivi: 

 
� il mantenimento delle capacità fisiche e sociali della persona; 
� la riduzione dell’emarginazione; 
� la riduzione del rischio di contrarre malattie, talvolta anche 

mortali; 
� favorire la successiva possibilità di liberarsi dalla 

tossicodipendenza.  
 

                                                 
26

 Fonti del paragrafo: Provincia Autonoma di Bolzano 2003 “Linee d’indirizzo per la politica sulle 
dipendenze in Alto Adige” Impressum, Fondazione ODAR – Binario 7 “Relazione attività dal 1 gennaio 
al 31 dicembre 2005”, F.Trautmann, C. Barendregt  “The European Peer Support Manual” - Edizioni 
Niad, Utrecht 1994, www.caritas.bz.it,  www.gruppoabele.org. 
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Gli interventi di tale indirizzo vengono erogati direttamente sul 
territorio, cioè in diretta prossimità con il mondo delle sostanze e sono 
definiti interventi a “bassa soglia”, normalmente erogati da strutture a 
“bassa soglia”, denominati anche “drop-in”.  

Tale definizione caratterizza la modalità di intervento, che è la più 
semplice possibile, con cui le persone possono accedere a questi servizi. 
Se da un lato infatti,  vengono richiesti solamente un minimo di requisiti 
per regolare la frequenza verso tali strutture, cioè l’assoluta osservanza di 
alcune regole essenziali stabilite, tra cui il divieto della violenza, dello 
spaccio e del consumo di sostanze al loro interno, dall’altro la burocrazia è 
praticamente inesistente, viene garantito l’anonimato, ma soprattutto non 
viene richiesta la remissione dalle sostanze e non si effettuano 
accertamenti amministrativi o giudiziari.  

Tutto ciò, unito al principio di base seguito da queste strutture, quello 
della tolleranza, che prevede il prendersi cura della persona, nel rispetto 
delle sue abitudini e della sua realtà individuale, consente di raggiungere il 
maggior numero di persone dipendenti. 

Gli interventi e i servizi offerti da queste strutture, con l’obiettivo di 
ridurre al minimo i rischi connessi al consumo di sostanze illegali e i 
possibili conseguenti danni psichici e fisici, sono appunto di duplice 
carattere, sanitario e sociale e hanno la primaria funzione di garantire alla 
persona la sopravvivenza e il soddisfacimento dei bisogni primari, anche e 
soprattutto durante le fasi acute. 

Ulteriori funzioni delle strutture a bassa soglia, a questa collegate sono: 
 

� evitare l’insorgere di ulteriori danni fisici; 
� l’informazione su un uso più sicuro delle sostanze, 
� l’informazione sulla profilassi mirata dell’AIDS e dell’epatite C; 
� la prevenzione di emergenze sia  mediche che psicosociali; 

 
al fine di tutelare la situazione sociale dell’utente attraverso la 

conservazione di un eventuale alloggio e/o di un posto di lavoro e 
attraverso il rafforzamento dei rapporti familiari, di evitare lo sviluppo di 
luoghi di aggregazione incontrollabili. 

Gli interventi che vengono attivati al fine di assolvere tali funzioni, si 
esplicano da un punto di vista sanitario, attraverso la distribuzione di 
siringhe sterili e la consegna di siringhe nuove  in cambio di quelle usate, 
misura semplice, preventiva e ben accettata da parte dei consumatori di 
sostanze, nei riguardi della trasmissione dell’HIV e di altre malattie 
infettive, e nello stesso tempo responsabilizzante nei confronti della 
salvaguardia dell’intera collettività; attraverso la distribuzione gratuita di 
preservativi, le consulenze offerte ai sieropositivi e ai malati di AIDS, le 
consulenze e le informazioni sul consumo sicuro di sostanze e sul  sesso 
sicuro, consulenza sul contenimento del rischio di contagio soprattutto da 
HIV ed epatite, la prevenzione dell’overdose, l’assistenza infermieristica e 
la medicazione delle ferite. 

Dal punto di vista sociale gli interventi si esplicano attraverso il 
soddisfacimento dei bisogni primari, attraverso un sostegno economico, 
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attraverso consulenze e supporti per rientrare nel mondo del lavoro o per 
reperire un alloggio.  

Le strutture a disposizione di questi utenti, i “drop-in” appunto, offrono 
pertanto spazi di socializzazione e di primo contatto, da cui possono 
nascere future possibilità di cambiamento e di intervento da parte degli 
operatori, ma soprattutto fungono da aiuto concreto nella gestione della 
vita quotidiana, attraverso la possibilità, in un ambiente igienicamente 
controllato e garantito, di usufruire di pasti, di lavaggio della biancheria, di 
docce e di un luogo sicuro dove potersi rilassare. 

Esse costituiscono allo stesso tempo uno spazio diverso e alternativo 
alla strada, sia per quanto riguarda gli utenti stessi, sia dal punto di vista 
dell’ordine pubblico, in quanto questi ultimi non si trattengono più così 
spesso sulle strade, nei giardini  o nelle piazze. 

E’ importante inoltre che queste strutture specifiche, che offrono 
assistenza a “bassa soglia” siano integrate da ulteriori servizi operanti sul 
territorio, quali le strutture di accoglienza notturna o le comunità alloggio, 
le cooperative sociali di reinserimento lavorativo e un servizio di 
assistenza sociale adeguato, opportunità che  da un lato diminuiscono il 
rischio che la persona tossicodipendente cada in totale miseria ed in un 
grave stato di indigenza ed emarginazione e dall’altra sono importanti 
veicoli per una successiva reintegrazione sociale, offrendo all’utente un 
sostegno qualificato, ispirato alla riduzione del danno, che comprenda tutti 
i suoi ambiti esistenziali.  

I “drop in” sono spesso oggetto di istintiva diffidenza se non di vero 
timore da parte della popolazione che vive nelle loro vicinanze: attraverso 
una corretta informazione e con un coinvolgimento diretto dei residenti, è 
però  possibile svolgere un’azione di  sensibilizzazione dei residenti sui 
vantaggi che possono derivare da un simile progetto e sulla sua ricaduta 
positiva rispetto alla sicurezza pubblica e sociale che tanto preoccupa i 
cittadini. Gli utenti di queste strutture trovano in esse infatti, un luogo 
sicuro dove potersi rifugiare, lasciando pertanto maggiormente “libere” 
strade e piazze dove gli abitanti possono girare con più tranquillità. 

Ciò è maggiormente possibile laddove si riesce ad attuare un’azione di 
assistenza sociale sempre più adeguata ed un’auspicabile più stretta ed 
efficace collaborazione  con le forze dell’ordine, non perdendo mai di vista   
che la tossicodipendenza è un problema  che riguarda tutta la collettività. 

Non va trascurato, inoltre, tra i diversi servizi che operano sul 
territorio, il lavoro di strada – street work, i cui operatori hanno l’obiettivo 
di avvicinare e raggiungere il più possibile le persone dipendenti, nei 
luoghi dove queste si trattengono quotidianamente per offrire loro vari 
interventi sia di carattere psicosociale che di prevenzione sanitaria.  

Questo tipo di interventi si rivelano anche un prezioso servizio per 
l’intera collettività, in quanto questi operatori fungono spesso da 
strumento di controllo dei luoghi di ritrovo di queste persone, riducendo 
sempre più la necessità di interventi repressivi.  

Tali operatori inoltre, risultano essere spesso il primo contatto/aggancio 
e una prima possibilità d’aiuto per persone che non si sono mai rivolte a 
nessun servizio sociale. Tra queste è compresa anche la categoria di 
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uomini e donne dipendenti, che praticano la prostituzione per procurarsi il 
denaro necessario, esponendosi in tal modo ad elevati rischi di contagio di 
malattie immuno-trasmissibili  e a gravi danni psicologici.  

Diventa pertanto un’assoluta priorità in futuro un’azione di  promozione 
e intensificazione di  questo importante lavoro di strada.  

Non va inoltre dimenticata la popolazione tossicodipendente, che si 
trova in stato di detenzione e a cui vanno garantite, attraverso un 
miglioramento e un potenziamento dell’assistenza medica già esistente, 
tutte le opportunità e le risorse che sono a  disposizione delle persone 
dipendenti in libertà.  

Per concludere, si sottolinea ancora una volta che tutte le attività e gli 
intervcenti legati ai centri a “bassa soglia”, il lavoro di strada, la 
promozione del consumo sicuro tramite lo scambio di siringhe e l’utilizzo di 
materiale sterile e un’efficace e costante informazione sanitaria, sono gli 
aspetti fondamentali e primari della strategia di riduzione del danno, che 
non va considerata come una resa di fronte al dramma della 
tossicodipendenza, ma al contrario è il prendersi cura di persone in 
difficoltà e nello stesso tempo è una politica che tutela la sicurezza 
pubblica, in quanto può diminuire i reati correlati alla necessità di 
procurarsi la droga.  

Da questo punto di vista la politica di riduzione del danno risulta avere 
ripercussioni  positive sia sul singolo in difficoltà che sull’intera collettività, 
che si auspica possano essere incentivate e rafforzate in futuro. 

 
 
3.9 La repressione27 

Il problema delle dipendenze riguarda tutta la società nel suo 
complesso: la necessità in particolare di garantire la sicurezza pubblica è 
un compito che spetta senz’altro alle forze dell’ordine, ma nel quale sono 
sempre più coinvolti gli amministratori e i servizi socio-sanitari. Il tema 
della sicurezza dei cittadini è uno degli argomenti socio-politici più 
dibattuti del momento e abbraccia la tutela della fasce giovanili, la 
sicurezza stradale e la garanzia della fruizione degli spazi pubblici. 

La repressione viene realizzata attraverso la legislazione di ogni singolo 
stato in materia di droga, che ne costituisce la base giuridica, mentre i 
soggetti preposti al raggiungimento di tale obiettivo, sono gli organi statali 
di controllo.  

Occorre tenere presente, che parlando di legislazione in materia di 
droga, non si può prescindere dalla realtà politica e contingente di ogni 
paese.  

E’ frequente, infatti che tale legislazione sia suscettibile a continue e 
diverse modifiche, a seconda del periodo storico-politico che lo stato 
stesso sta attraversando, mentre, ulteriori importanti fattori, che 
influenzano la disciplina in materia di tossicodipendenza, sono la cultura e 
                                                 
27

 Fonti del paragrafo: Provincia Autonoma di Bolzano 2003 “Linee d’indirizzo per la politica sulle 
dipendenze in Alto Adige” Impressum,  Fondazione ODAR – Binario 7 “Relazione attività dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2005” -  F.Trautmann, C. Barendregt  “The European Peer Support Manual” -    
Edizioni Niad, Utrecht 1994. 
 



Piano di settore 
Dipendenze 

 45 

la storia di ciascun paese Questi elementi infatti possono determinare una 
maggiore tolleranza verso alcune sostanze, convenzionalmente più 
accettate e meno sanzionate, rispetto ad altre che vengono punite in 
modo più severo, a  prescindere dagli effetti e dalla loro reale pericolosità. 

La legge regolamenta e/o proibisce la fabbricazione, il commercio, il 
consumo e l’importazione di sostanze stupefacenti e dispone sanzioni 
amministrative e penali in caso di infrazioni a tali disposizioni.  

Le politiche di repressione perseguono i seguenti obiettivi: 
 

� ridurre l’offerta di droghe; 
� ridurre il numero di nuovi consumatori; 
� punire i reati correlati alle tossicodipendenze.  

 
Alla base di tutto ciò c’è comunque la consapevolezza che non è 

possibile risolvere i problemi legati alla droga unicamente con divieti e 
sanzioni.  

Partendo dal presupposto che il problema delle dipendenze è un 
problema che riguarda tutta la società, uno degli aspetti principali e 
prioritari connessi all’uso di sostanze illegali che, sia le  forze dell’ordine e 
gli  amministratori politici, sia le strutture sociali e sanitarie si trovano a 
dover affrontare, è la necessità di  garantire la sicurezza pubblica, in modo 
da tutelare soprattutto le fasce giovanili, la sicurezza della circolazione 
stradale e un uso tranquillo e sicuro degli spazi pubblici. 

I compiti che gli organi di pubblica sicurezza a tal proposito vengono 
chiamati a svolgere sono: vigilare sui produttori, sui corrieri e sugli 
spacciatori di droghe, combattere la criminalità collegata al consumo di 
sostanze, segnalare i consumatori di droghe illegali ed eseguire controlli 
stradali per accertare un’eventuale guida sotto l’influsso di sostanze.  

Accanto a tali attività repressive  però le forze dell’ordine hanno anche 
il dovere di svolgere una fondamentale e necessaria attività di 
prevenzione, nonché, attraverso una fattiva collaborazione con le altre 
istituzioni, prevedere delle misure mirate di politica sociale e sanitaria, 
attivando un coordinamento con gli interventi di assistenza sociale e di 
trattamento.  

Tenuto conto che, secondo gli studi più recenti, il 40% dei giovani ha 
provato almeno una volta l’uso di cannabis e che siamo di fronte  ad un  
aumento sempre crescente del consumo di cocaina da parte di un’utenza 
sempre più giovane, (molti adolescenti tra i 14 e 16 anni l’hanno già 
sperimentata) viene lecito dubitare dell’efficacia delle misure unicamente 
repressive, mentre si può pensare che queste ultime talvolta possano 
sortire l’effetto opposto da quello desiderato. 

Si ritiene opportuno che anche l’opinione pubblica che, preoccupata o 
impaurita rispetto a questa problematica, spesso ne pretende la 
risoluzione attraverso un intervento drastico e definitivo, debba essere 
sensibilizzata rispetto all’importanza che l’attività repressiva debba essere 
accompagnata da provvedimenti integrativi, come ad esempio le strutture 
a bassa soglia, il lavoro di strada e misure preventive.  
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Senza voler prescindere dall’assoluta necessità di punire i reati 
connessi al consumo di sostanze illegali, la pena detentiva, infatti, 
dovrebbe sempre costituire l’ultima tra le misure restrittive, perché da un 
lato limita la persona nelle sue potenzialità di miglioramento e dall’altro, al 
suo termine, di fronte ad un possibile e auspicabile reinserimento nella 
vita sociale, soprattutto lavorativa, ne aumenta le difficoltà, rivelandosi un 
ostacolo al raggiungimento di tale obiettivo.  

La realtà, al contrario, è quella che, nelle carceri italiane, prima del 
provvedimento dell’indulto, la percentuale di detenuti affetti da 
dipendenze fosse piuttosto elevata, anche perché il consumo di sostanze 
illegali è facilmente  causa di molti reati perseguiti dalle norme vigenti.  

Ciò costituiva un ulteriore elemento che andava ad aggravare il 
problema del sovraffollamento dei penitenziari e che conseguentemente 
peggiorava  la qualità della vita al loro interno, contribuendo ad 
aumentare ancor più, se possibile, il malessere e le difficoltà da parte dei 
detenuti e provocando pericolosi circoli viziosi. 

In Italia, come del resto in altri paesi, si è sviluppato il principio della  
“terapia al posto del carcere”, che prevede la possibilità per la persona 
tossicodipendente motivata di sottoporsi ad un  trattamento terapeutico in 
alternativa alla pena da scontare.  

Importante è quindi sfruttare tempestivamente tutte le possibilità 
previste a tal fine e sfruttare al massimo le motivazioni positive da parte 
di molti detenuti, con l’auspicio che  l’iter delle necessarie  procedure  
burocratiche e amministrative, spesso ostacolo al conseguimento di buoni 
risultati, venga snellito e velocizzato il più possibile. 

Si può  in conclusione riassumere che, al fine di una efficace lotta alla 
droga, che non sia unicamente  espressione di un’azione repressiva, le 
necessità prioritarie e gli aspetti urgenti da attivare o sviluppare, sono 
soprattutto: 

 
� migliorare la  collaborazione e il coordinamento tra le forze 

dell’ordine e le strutture volte all’assistenza, al trattamento e alla 
prevenzione delle dipendenze;  

� elaborare nuove strategie nei programmi terapeutici socio-
riabilitativi  in sostituzione della pena amministrativa;  

� usufruire di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente ai 
detenuti tossico-dipendenti, ma mantenendo distinta in modo 
netto, la gestione degli interventi ad opera  di servizi diversi, di 
controllo giudiziario da un lato e delle prestazioni terapeutiche 
dall’altro. 
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CAPITOLO 4: I PRINCIPALI ATTORI/SERVIZI PUBBLICI E DEL 
PRIVATO SOCIALE SUL TERRITORIO 
 
 
4.1 SERVIZIO PER LE DIPENDENZE DI BOLZANO  

Il Servizio Dipendenze di Bolzano è un Servizio specialistico sanitario 
che appartiene all’Azienda Sanitaria di Bolzano e più precisamente all’Area 
del Territorio. Esso si occupa di tossicodipendenze e alcolismo  ed è,  in 
ambito sanitario, il servizio di riferimento che si integra per la migliore 
gestione delle problematiche sanitarie con i competenti Servizi sociali 
pubblici e del privato sociale. 

 
Il Servizio Dipendenze è così strutturato: 
 
Primario:     
Vice-Responsabile:      
Coordinatore settore psicologico 
Coordinatore settore infermieristico 
Coordinatore area socio-educativa 
Collaboratrice Amministrativa:    
 
Il Servizio Dipendenze: Ser.D. è composto da due Servizi: 

 
1. Il Ser.T. Servizio Tossicodipendenze che opera a livello 

ambulatoriale: è sito in Bolzano, via del Ronco 3, e si occupa di 
persone con problemi riferibili all’uso e alla dipendenza da sostanze 
stupefacenti. Esso si rivolge a tutta la popolazione residente sul 
territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria di  Bolzano28 ; 

2. Il Servizio Alcologia presso l’Ospedale di Bolzano, che garantisce la 
consulenza specialistica psicologica a tutti i pazienti ricoverati con 
dipendenza – abuso – problemi di alcol o con comportamenti a 
rischio.  

 
L’Alcologia è il servizio specialistico competente per il raccordo tra 

ospedale e servizio ambulatoriale dell’associazione HANDS, con cui 
l’Azienda Sanitaria di Bolzano é convenzionata, sovrintende per conto 
aziendale alla verifica ed al controllo della Convenzione con HANDS, inoltre 
collabora con il competente Servizio di Dietologia dell’Ospedale di Bolzano 
al trattamento psicologico di pazienti obesi.  

Ha una dotazione organica di 2 psicologhe e opera interventi di 
prevenzione, consulenza alcologica ospedaliera, sensibilizzazione alle 
problematiche alcolcorrelate, diagnosi e invio precoce alla presa in carico 
ambulatoriale.  

                                                 
28

 Corrisponde, dal punto di vista dei Servizi Sociali, al territorio di riferimento dell’Azienda Servizi 
Sociali di Bolzano (Comune di Bolzano) e alle due Comunità Comprensoriali dell’Oltradige-Bassa 
Atesina e del Salto-Sciliar.  
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Inoltre un medico psichiatra, facente parte dell’Alcologia, ha assunto il 
ruolo di  Responsabile clinico del Servizio ambulatoriale Hands. 
 

Il Ser.T di Bolzano -Settore Tossicodipendenze- si occupa delle 
seguenti  due  tipologie di pazienti: 

a. tossicodipendenti con problematiche gravi, quali la 
tossicodipendenza da eroina, per i quali necessita una presa in 
carico multidisciplinare, 

b. pazienti con problematiche specialistiche, per i quali vengono 
effettuati interventi consulenziali e trattamenti individuali e per i 
quali non viene effettuata una presa in carico multiprofessionale.   

 
All’interno del Servizio Dipendenze è stato recentemente attivato 

l’Ambulatorio Specialistico per il Gioco d’Azzardo Patologico, con l’obiettivo 
di offrire informazioni e consulenze a persone che presentano modalità di 
gioco d’azzardo problematico o patologico e ai loro familiari.    

  
 
4.1.1 Le caratteristiche e le prestazioni principali 

I servizi sopra descritti si occupano di informazione, prevenzione, cura 
e riabilitazione degli stati di tossico- ed alcoldipendenza, svolgono attività 
terapeutiche differenziate ed integrate e si avvalgono di figure 
professionali diverse: medici, psicologi, assistenti sociali, educatrice 
professionale, infermieri e personale amministrativo. 

 
Le prestazioni offerte sono le seguenti: 
- visite e consulenze mediche; 
- disintossicazioni ambulatoriali; 
- invii in ospedale per disintossicazioni ed altre patologie che 

richiedono il ricovero; 
- consulenza psicologica e psicosociale sia individuale che familiare; 
- psicoterapia individuale e familiare; 
- colloqui di consulenza e supporto psicologico e psicosociale ad utenti 

e loro familiari; 
- progettazione in collaborazione con i servizi sociali di interventi di 

reinserimento sociale e lavorativo; 
- inserimenti in strutture riabilitative di degenza ed in Comunità 

terapeutiche; 
- attività infermieristica: somministrazione terapie, accertamenti di 

laboratorio, medicazioni; 
- attività amministrative di supporto all’offerta di cui sopra.  

 
L’accesso al servizio è gratuito,  non richiede l’impegnativa del medico 

di Medicina Generale ed avviene su appuntamento. 
La presa in carico multiprofessionale dell’utente avviene in modalità 

multidisciplinare integrata, di cui riferirò nello specifico in seguito e 
riguarda annualmente 450-500 pazienti in carico provenienti 
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dall’Oltradige, la Bassa Atesina, la Comunità comprensoriale Salto-Sciliar, 
l’ASSB e i dieci Distretti del territorio. 

Ogni paziente in carico ha n. 3 operatori di riferimento tra i quali viene 
individuato il primo operatore di riferimento (case manager interno) che 
ha, oltre alle proprie funzioni professionali specifiche anche: 

- la responsabilità gestionale - amministrativa; 
- la competenza di attivazione immediata, in caso di bisogno, nei 

confronti dei pazienti in carico. 
 
 
4.1.2 La normativa di riferimento 

La principale normativa nazionale di riferimento del servizio Ser.D.  è la 
legge nazionale 309 - Testo Unico - del 09/10/1990 con successive 
modifiche, mentre la principale normativa provinciale di riferimento del 
servizio è la Legge Provinciale 18 maggio n.3 “Interventi in materia di 
dipendenze”, recentemente approvata. 

Recentemente, in data 08/02/2006, il Parlamento ha votato la fiducia 
al Governo sul D.L. Olimpiadi, all’interno del quale è stato approvato il 
cosiddetto stralcio Giovanardi, che modifica in alcuni punti la normativa 
esistente .  

Oltre alla legge sulla privacy che riguarda tutti i cittadini, ed anche 
nello specifico il Settore Tossicodipendenze, riveste un ruolo particolare 
l’art. 120, comma 7  del T.U., che sancisce il diritto dei pazienti 
tossicodipendenti seguiti  all’anonimato e il dovere degli operatori al 
segreto professionale. 

La particolarità del settore viene altresì confermata dal fatto che  le 
informazioni dei pazienti seguiti dal  Ser.T. non sono in rete né con 
l’Azienda Sanitaria di Bolzano, né con la Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
 
4.1.3 I principi base e il metodo di intervento 

I Principi base e i metodi di intervento del Ser.D. fanno riferimento ad 
un Modello multiprofessionale integrato, attraverso il quale il Servizio 
opera, rispetto ai clienti con patologie d’abuso di sostanze, che 
necessitano di una presa in carico. 
 

I motivi che hanno reso necessaria tale scelta sono : 
- l’elevato grado di variabilità, complessità ed instabilità della 

patologia; 
- la frequenza dei disturbi di personalità gravi; 
- la richiesta d’aiuto che non è sempre riconducibile ad una richiesta 

di cura; 
- la compresenza di gravi problematiche non di competenza sanitaria 

specialistica; 
- la necessità di poter affrontare il problema sanitario e psicosociale 

solo tenendo conto della globalità dei problemi presentati; 
- la difficoltà dei clienti di rispettare il setting e la loro affidabilità 

comportamentale; 
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- l’elevata incidenza di problematiche vissute dai clienti in termini di 
drammaticità ed urgenza soggettiva; 

- l’effettiva drammaticità delle storie e dei vissuti dei clienti; 
- le difficoltà che suscitano sul piano emotivo nei curanti; 
- l’elevato grado di responsabilità professionale che determinano nei 

curanti; 
- la necessità di pervenire ad un livello minimo di lettura del caso e 

progettazione dell’intervento; 
- la necessità di dover procedere a ridimensionare le aspettative 

terapeutiche e di accettare anche l’impossibilità di produrre 
cambiamenti terapeutici; 

- la possibilità da parte dei curanti di poter contare su un supporto; 
- la necessità di poter contare sulla presenza in servizio di almeno un 

operatore di riferimento che si possa far carico di accogliere il cliente 
in “emergenza”; 

- l’utilità nel sostenere il turnover garantendo la continuità della 
relazione del cliente con il servizio. 

 
Ovviamente si determinano anche importanti difficoltà nella realizzazione 
di tale modello che devono essere affrontate a livello di Servizio e 
riguardando in primo luogo l’integrazione dell’intervento clinico. 
 
Il Modello di riferimento del Ser.T  di Bolzano è orientato ai seguenti 
obiettivi: 
 
1. l’accesso alla cura, ovvero, l’accoglienza del cliente, con l’analisi della 
richiesta d’aiuto, non sempre coincidente con la domanda di cura, 
attraverso la disponibilità alla relazione (be friendly) fondata 
sull’accettazione e condivisione emotiva da parte dell’èquipe dei curanti; 
 
2. la valutazione delle risorse e dimensioni critiche del cliente attraverso 
l’utilizzo di strumenti tecnici (diagnosi, accertamenti, test), la definizione 
del problema e delle sue aspettative, la specificazione delle nostre 
richieste di compliance e l’esplicitazione delle nostre possibilità di 
intervento; 
 
3. viene formulato poi, nei limiti di quanto possibile e su un piano di 
realtà, un Progetto individualizzato e integrato sul versante sanitario e 
psicosociale: un primo livello di integrazione riguarda il cliente e le 
competenze che il servizio può attivare, un secondo livello riguarda il 
coinvolgimento di competenze tecnico-istituzionali a capo di servizi terzi. 
Su questi aspetti è necessaria la massima informazione e consapevolezza 
da parte del cliente: le valutazioni dell’èquipe ed il monitoraggio della 
situazione e della sua evoluzione devono essere comunicate (restituite) al 
cliente con cui viene formalizzato un contratto terapeutico o assistenziale, 
con aggiornamento periodico degli obiettivi e con l’esplicitazione dei limiti 
dell’intervento misurati in termini di : 

- accettazione da parte dei clienti di regole di comportamento basilari; 
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- loro responsabilità; 
- gestibilità delle problematiche presenti; 
- riconoscimento dei limiti imposti dalla realtà (individuali, sociali, 

degli operatori, del servizio); 
- competenza e responsabilità degli operatori; 
- potenziale iatrogeno da evitare. 
-  

4. Ritenzione al trattamento e follow-up (per n. 2 anni) con attenzione 
particolare al post-trattamento e alla prevenzione delle ricadute; 
 
5. Stabilizzazione e miglioramento dei comportamenti assuntivi e delle 
condizioni di vita, tenendo conto della molteplicità delle variabili in gioco e 
delle aspettative e reali capacità dei clienti di raggiungere obiettivi 
deontologicamente condivisi. 
 
 
4.1.4 Le maggiori collaborazioni attive 
I principali servizi/uffici con cui il SER. D. di Bolzano collabora sono i 
seguenti: 
 

- il Servizio di Alcologia dell’Ospedale di Bolzano; 
- l’associazione privata “HANDS”; 
- il Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale di Bolzano; 
- il servizio Dietologia dell’Ospedale di Bolzano; 
- i medici di base del territorio; 
- l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano29;  
- le diverse cooperative sociali tra le quali: “Oasis”, “Novum”, 

“Albatros”, “Elios”, “Acquarius”, “Il Ponte”, “Sipa”, “Coop. Service 
Noncello”; 

- la Formazione professionale della Provincia di Bolzano; 
- il Servizio inserimento lavorativo (SIL) dell’Ufficio Mediazione Lavoro 

della Provincia di Bolzano; 
- l’”Associazione dei genitori per la prevenzione e il reinserimento dei 

tossicodipendenti”; 
- l’Associazione “La Strada - Der Weg” di Bolzano; 
- le Comunità terapeutiche del Nord Italia e dell’Austria; 
- i Servizi di bassa soglia, quali a Bolzano il “Binario 7”, gestito da 

CARITAS;  
- l’Ufficio per le misure alternative per gli adulti del Ministero di Grazia 

e Giustizia ( UEPE); 
- l’Ufficio servizi sociali per i minori del Ministero di Grazia e Giustizia 

(USSM);  
- gli Avvocati di fiducia e d’Ufficio dei pazienti; 
- l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI); 
- I Tribunali, in particolare il Tribunale di Sorveglianza; 
- Casa Emmaus; 

                                                 
29

 Attraverso in particolare le cinque sedi distrettuali e i loro servizi: assistenza economica e sociale, 
assistenza socio-pedagogica sia in area adulti che minori e famiglie. 
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- Haus Margareth; 
- Associazione Volontarius; 
- Il “Servizio consulenza debitori” della CARITAS;  
- la Casa Circondariale;  
- il Commissariato del Governo. 

 
 

 
4.2 UFFICIO DISTRETTI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO – RIPARTIZIONE 23 “SANITA’” 
L’Ufficio Distretti sanitari fa parte della Ripartizione 23 della Sanità della 

Provincia Autonoma di Bolzano. 
Le competenze principali di tale ufficio sono le seguenti: 
 

• Prestazioni sanitarie extraospedaliere, inclusa l’assistenza protesica; 
• Servizio farmaceutico; 
• Finanziamento dei lavori di competenza dei Comprensori sanitari 

dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; 
• Personale sanitario con rapporto convenzionale; 
• Dipendenze; 
• Programmazione delle strutture dei distretti e dei servizi sanitari 

territoriali e delle relative attrezzature; 
• Assistenza sanitaria in applicazione di accordi internazionali; 
• Funzioni di polizia amministrativa. 

 
A tale ufficio compete il coordinamento degli interventi per le 

dipendenze nell’ambito sanitario svolti dai servizi pubblici e dalle 
associazioni private convenzionate. Esso inoltre gestisce i contatti con le 
istituzioni e gli enti esterni e tra i suoi compiti rientra anche la concessione 
di contributi per interventi nel campo delle dipendenze. 
   
 
4.2.1 Le caratteristiche e le prestazioni principali 

Nell’ambito delle competenze dell’Ufficio distretti sanitari è allocato il 
settore delle dipendenze, il quale promuove e sostiene tutte le attività 
rivolte alla prevenzione selettiva, alla terapia e alla riabilitazione,  
attraverso una collaborazione con i servizi pubblici e privati specialistici. 

Il coordinamento dei suddetti servizi attuato dall’ufficio distretti sanitari 
è indispensabile per ottimizzare la programmazione e per la 
riqualificazione degli interventi. 

Di seguito si indica l’elenco riepilogativo delle competenze del sistema 
sanitario provinciale a cura della Ripartizione Sanità, nell’ambito delle 
dipendenze e l’elenco delle competenze dei servizi sociali a cura della 
Ripartizione Politiche Sociali, che si integrano con quelle di competenza 
sanitaria, nell’ambito delle dipendenze. 

L’ufficio distretti sanitari non eroga prestazioni dirette ad utenti, ma 
eroga finanziamenti ad enti ed istituzioni private convenzionate con la 
Provincia autonoma di Bolzano. 



Piano di settore 
Dipendenze 

 53 

 
Competenze del servizio sanitario provinciale a cura della Ripartizione 
Sanità: 

 
I. Comunità terapeutiche: 

� Comunità / Centri convenzionati per la riabilitazione di alcol e 
tossicodipendenti; 

� Centro terapeutico “Bad Bachgart”, riabilitazione di 
alcoldipendenti; 

� “Hands” Bolzano, riabilitazione di alcoldipendenti; 
� “La Strada–Der Weg” Bolzano e Lagundo, riabilitazione di 

tossicodipendenti. 
 

II. Ser. D. - Servizio per le dipendenze ( Bolzano, Merano, Bressanone, 
Brunico): 

� Prevenzione; 
� Interventi medici, psicologici, psicosociali e di psicoterapia; 
� Interventi di disassuefazione e sostituzione; 
� Riabilitazione e reinserimento di pazienti tossico, alcol, e 

farmacodipendenti; 
� Interventi psicologici e sociali per dipendenti affetti da HIV-

positivo. 
 
III. Enti ausiliari: 

� “Hands”, ambulatorio Bolzano, gruppi di auto-aiuto per 
alcoldipendenti; 

� “La Strada – Der Weg”: 
- Centro documentazione; 
- Gruppi genitori; 

� Club alcolisti in trattamento, gruppi di auto-aiuto per 
alcoldipendenti; 

� CARITAS Diocesana di Silandro: 
- Consulenza; 
- Gruppi di auto-aiuto per alcoldipendenti. 

� Forum Prevenzione, prevenzione. 
� Associazione genitori dei tossicodipendenti, gruppi di sostegno 

ai genitori. 
 

IV. Distretti sanitari, interventi socio-sanitari; 
 

V. Medici di medicina generale, interventi medici; 
VI. Trattamenti di disintossicazione specialistica / ospedaliera: 

disintossicazione di tossico, alcol, e farmacodipendenti in ospedali, 
in centri specializzati e in clinica. 

 
Competenze dei servizi sociali a cura della Ripartizione Politiche Sociali: 
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I. Interventi assistenziali a bassa soglia, volti al soddisfacimento dei 
bisogni primari di utenti con gravi problemi psico-sociali: 

� Centri diurni a bassa soglia per alcol - tossicodipendenti 
� Erogazione di vitto presso le mense gestite dai servizi sociali, 

ricovero nelle strutture notturne gestite dai servizi sociali. 
 

II. Interventi per il supporto finanziario, prestazioni economiche 
(reddito minimo d’inserimento, locazione, ecc): 
� Assistenza economica sociale presso i distretti sociali delle 

comunità comprensoriali / Azienda Servizi Sociali di Bolzano; 
 

     III. Interventi nel settore abitativo: 
� Graduatorie speciali IPES, previo parere dei servizi sociali; 
� Comunità alloggio per alcol e tossicodipendenti. 
 

     IV. Interventi di riabilitazione socio lavorativa: 
� Laboratori protetti per alcol e tossicodipendenti, laboratori 

riabilitativi per alcoldipendenti; 
� Inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di tipo B; 
� Inserimenti lavorativi a cura del Centro di mediazione lavoro in 

aziende pubbliche e private. Provvedimenti di integrazione della 
formazione professionale. 

     
V. Interventi socio – pedagogici. 
 
 
4.2.2 La normativa di riferimento 
 
Normativa nazionale 

• DPR 9.10.1990 N. 309 – Testo unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. 

• Accordo Stato – regioni per la riorganizzazione del sistema di 
assistenza ai tossicodipendenti – 21.01.1999 

• Fondo nazionale d’intervento per la lotta alla droga e in materia di 
personale dei servizi per le tossicodipendenze – legge 18.02.1999 N. 
45  

• Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati – 
30.03.2001 N. 125 

 
Normativa provinciale 

• Legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3; 
• Piano sanitario provinciale 2000-2002; 
• Linee d’indirizzo per la politica sulle dipendenze in alto Adige 

(delibera G.P. n. 3043 del 8.09.2003). 
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4.2.3 I principi base e il metodo di intervento 
I principi base ed il relativo metodo di intervento si basano 
sull’integrazione operativa tra uffici e servizi e sulla collaborazione 
strutturata con i diversi servizi pubblici e privati. 

 
 
4.2.4 Le maggiori collaborazioni attive 

Le maggiori collaborazioni attive avvengono con tutte le strutture 
presenti nell’elenco delle competenze. 
e del sistema sanitario e sociale provinciale e con le ripartizioni 

provinciali della scuola, lavoro, servizio giovani, etc. 
 
30 
 

4.3 UFFICIO PORTATORI DI HANDICAP E INVALIDI CIVILI 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – RIPARTIZIONE 24 
“POLITICHE SOCIALI” 
L’Ufficio “Portatori di handicap e invalidi civili”, istituito nell’anno 1995, 

è dislocato all’interno della Ripartizione 24 “Politiche sociali” 
dell’Assessorato alla Sanità e Servizio Sociale della Provincia Autonoma 
di Bolzano.  
Nell’ambito delle competenze del settore “Dipendenze”, all’Ufficio 

provinciale competono la pianificazione, l’orientamento, il coordinamento 
e il controllo degli interventi svolti dai servizi sociali e dai servizi 
specialistici dell’area sociale.  
Esso promuove inoltre l’aggiornamento professionale del personale e 

degli operatori volontari dei servizi sociali.  
L’obiettivo degli interventi è rivolto alla prevenzione universale, 

selettiva e terziaria: in particolare le azioni mirano ad inglobare tutta la 
popolazione residente, non limitandosi esclusivamente alle fasce 
giovanili, considerando il contesto più ampio delle politiche sociali con 
particolare riferimento alle norme che regolano l’economia, l’istruzione, 
la politica familiare e giovanile.  
Tuttavia, sono previste anche misure appropriate per assicurare la 

raggiungibilità dei soggetti maggiormente esposti al rischio di una 
dipendenza.  
Risulta, pertanto, estremamente importante integrare le attività di 

questo Ufficio con le azioni messe in campo da altri interlocutori 
istituzionali esterni al fine di poter rilevare precocemente i problemi 
emergenti e adottare misure in favore dei gruppi a rischio, impedendo 
l’insorgere di dipendenze o di comportamenti analoghi. 
 
 
4.3.1 Le caratteristiche e le prestazioni principali 
I compiti specifici dell’ufficio si riconducono principalmente alle seguenti 
attività: 
- pianificazione e programmazione; 

                                                 
30

 “Linee d’indirizzo per la politica sulle dipendenze in Alto Adige 2003”. 
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- erogazione e finanziamenti di servizi e strutture; 
- verifica e monitoraggio degli interventi sul territorio; 
 
Tali attività riguardano in particolare i seguenti settori: 
- area minori; 
- area adulti; 
- area distrettuale. 
L’area minori si occupa prevalentemente di attività a carattere 

preventivo sulla base di rilevazioni demografiche e analisi tecniche, 
quantitative e qualitative, riconducibili anche alle attività professionali 
dei servizi sociali territoriali, per la creazione o il potenziamento di 
servizi e strutture che coprano tutte le problematiche emergenti nel 
settore “Dipendenze”.  
L’attività di pianificazione e programmazione prevede, infatti, il 

coinvolgimento delle istituzioni socio-sanitarie pubbliche e private 
presenti sul territorio provinciale, al fine di poter soddisfare 
adeguatamente i bisogni degli utenti portatori di esigenze spesso 
diversificate tra loro. Le misure di intervento riguardanti il settore 
“minori” sono rivolte alla creazione di un’offerta flessibile di servizi socio-
pedagogici, quali la diffusione di servizi di consulenza per giovani 
consumatori di sostanze e loro familiari, l’istituzione di strutture di 
accoglienza residenziali e semi-residenziali, centri diurni per minori e 
case famiglie. Le attività dell’ufficio contemplano, altresì, lo sviluppo di 
progetti preventivi presso le scuole materne, elementari e medie in 
collaborazione con i centri sportivi e ricreativi del territorio. 
 
L’area adulti si caratterizza per interventi di programmazione e 

pianificazione riguardanti il reinserimento sociale delle categorie di utenti 
in stato di emarginazione sociale, e per la predisposizione di azioni che 
promuovano la riabilitazione socio-lavorativa e l’integrazione abitativa 
nel contesto provinciale.  
Le misure di intervento di reinserimento sociale prevedono in primo 

luogo un supporto finanziario, attraverso le prestazioni di carattere 
economico erogate dai Distretti sociali della città di Bolzano e dalle 
Comunità Comprensoriali. 
Nel settore abitativo la programmazione degli interventi di inclusione 

sociale riconosce quale elemento primario dell’identità personale e di 
appartenenza sociale la necessità di poter usufruire di un’adeguata 
sistemazione abitativa e pertanto mira a garantirne il diritto soprattutto 
a coloro che risultano impossibilitati a disporre autonomamente di tale 
risorsa. Gli interventi si articolano a vari livelli a seconda delle necessità 
e dei bisogni della singola utenza: 
-  ospitalità di dormitori o centri di accoglienza per persone senza 

dimora; 
-  comunità alloggio assistite per persone affette d problemi cronici 

legati all’uso e abuso di sostanze al correlate; 
- comunità alloggio per persone affette da dipendenza, che non 

richiedono tuttavia forme di assistenza permanente ed intensiva: si 
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tratta di soluzioni abitative intermedie in attesa di sistemazioni definitive 
o un rientro in famiglia; 
- alloggi di enti in locazione (Istituto per l’Edilizia Sociale – IPES)) per 

persone che hanno raggiunto un certo grado di autonomia, certificato 
dai servizi sociali 
Nel settore lavorativo le azioni di intervento sono programmate in 

modo diversificato a seconda del target dell’utenza: da un lato viene 
favorito il potenziamento di contesti protetti per la formazione e il 
reinserimento nel mondo del lavoro quale presupposto per poter 
riacquisire e sviluppare nuove capacità e risorse personali; dall’altro si 
individuano forme di integrazione nel mercato del lavoro che permettano 
il mantenimento di un ruolo sociale e professionale.  
Nello specifico le opportunità di avvio e reinserimento nella realtà 

lavorativa sul territorio provinciale risultano essere le seguenti: 
-  inserimento al lavoro in ambienti protetti (laboratori); 
-  assunzione nelle cooperative sociali; 
- progetti di inserimento lavorativo attraverso la formula 

“dell’affidamento” in collaborazione con l’Ufficio Mediazione al Lavoro 
della Provincia di Bolzano in aziende pubbliche e private; 
- ingresso nel mercato del lavoro; 
Sono inoltre previsti interventi di formazione, aggiornamento e 

qualificazione professionale in collaborazione con la Formazione 
Professionale della Provincia di Bolzano e agenzie educative private. 
 

L’area distrettuale si occupa del finanziamento di progetti pianificati e 
programmati a livello provinciale, attraverso la concessione di contributi 
a strutture pubbliche e private. 
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4.3.2 La normativa di riferimento 
La normativa nazionale e provinciale a cui fa riferimento l’Ufficio 
Provinciale “Portatori di handicap e Invalidi civili” risulta essere 
principalmente la seguente: 
 

• D.P.R. n.309 del 09.10.1990 “Testo Unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”; 

• Decreti del Ministero della Sanità (30.10.1993-20.09.1997-
04.09.1996,) che disciplinano la raccolta di dati statistici da parte 
dei servizi pubblici e privati nel settore dell’alcolismo e delle 
tossicodipendenze; 

• Decreto Legislativo del 14.09.1999, che prevede l’istituzione 
dell’Osservatorio permanente per la verifica dell’andamento del 
fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, incaricato di 
raccogliere dati e informazioni sui cambiamenti in atto nel settore; 

• Decreto Ministeriale n.444 del 30.11.1990 che contiene 
disposizioni sull’organizzazione e i compiti dei servizi sociali che si 
occupano di problematiche legate alle dipendenze; 

• *Legge Provinciale n.13 del 30.04.1991 “Riordino dei Servizi 
Sociali in Provincia di Bolzano”; 

• Accordo Stato – Regioni - Province Autonome del 21.01.1999 per 
la riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, 
che contiene indicazioni a carattere nazionale sui contenuti degli 
interventi per le tossicodipendenze; 

• Piano sociale provinciale, approvato ogni triennio dalla Giunta 
Provinciale in linea con le direttive previste dal Piano sanitario 
provinciale e con gli altri piani di settore; 

• Legge Provinciale n.16 del 11.11.1997 “Disposizioni sui servizi 
sociali in Provincia di Bolzano; 

• Legge n. 45 del 18.02.1999 “Fondo Nazionale d’intervento per la 
lotta alla droga in materia di personale dei servizi per le 
tossicodipendenze”, che prevede di devolvere il 75% delle risorse 
del Fondo Nazionale alle Regioni e Province Autonome, indicando 
le priorità da assegnare agli interventi di prevenzione, 
reinserimento, riduzione del danno e valutazione dei risultati. 

 
 
4.3.3 I principi base e il metodo di intervento 
I metodi di intervento con cui l’Ufficio Provinciale espleta le proprie 

competenze nell’ambito del settore “Dipendenze” vengono determinati 
da strategie di collaborazione e cooperazione con gli altri referenti 
istituzionali pubblici e privati presenti sul territorio provinciale che si 
occupano della materia.  
Annualmente, in base ai bisogni emergenti e rilevati anche da indagini 

epidemiologiche, vengono stabilite le priorità in termini di obiettivi 
raggiungibili e interventi da attuare.  
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I dati scientifici prodotti dalla ricerca nel settore, infatti, costituiscono 
un punto di riferimento centrale nella definizione degli interventi di 
prevenzione, consulenza, cura ed assistenza delle persone affette da 
dipendenze. 
L’Ufficio Provinciale dedica la propria attività anche alla promozione di 

iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori che lavorano nei 
servizi sociali territoriali partendo dalle necessità ed esigenze che gli 
stessi professionisti rilevano nel proprio percorso operativo. I 
cambiamenti repentini infatti a cui il fenomeno delle dipendenze è 
soggetto, richiede a coloro che se ne occupano direttamente sul campo 
di potersi confrontare costantemente per migliorare la propria attività 
professionale. Si tratta di un ambito interdisciplinare che vede coinvolti 
operatori dei settori più disparati come la medicina, la psicologia, 
l’assistenza sociale, l’assistenza infermieristica, il settore del volontariato 
ecc. 
 
 
4.3.4 Le maggiori collaborazioni attive 
L’Ufficio Provinciale collabora con tutti i servizi sociali e sanitari 

presenti sul territorio provinciale e con le altre ripartizioni provinciali che 
si occupano di temi sociali. 
Nello specifico le principali istituzioni private e pubbliche risultano 

essere le seguenti: 
 
• Ufficio provinciale “Anziani e Distretti Sociali” 
• Strutture e servizi di “bassa soglia”, presso cui gravitano persone 

che presentano un problema fortemente attivo e complesso di 
alcoldipendenza31;  

• Comunità Comprensoriali e Distretti socio-sanitari del territorio 
provinciale;  

• Servizi sanitari specialistici: Centro di salute mentale (CSM), 
Servizio per le dipendenze (Ser.D), Associazione  HANDS; 

• Associazione “La Strada-Der Weg” 
• Cooperative Sociali 
• Forum Prevenzione e istituzioni scolastiche32 ; 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31

 Si tratta  dei servizi di Case di accoglienza per donne e uomini, Associazioni di volontariato, 
CARITAS di lingua italiana e tedesca, Fondazione ODAR, Associazione Volontarius, Società 
S.Vincenzo de Paoli,  Associazione “La Strada - Der Weg”. 
32

 In particolare la Scuola di Formazione Professionale per la realizzazione di progetti di prevenzione 
in ambito lavorativo (“Einfach Zuviel” –“Top on Job2), di azioni informative quali convegni, 
manifestazioni culturali, sito internet e di ricerca e di analisi dell’evoluzione del fenomeno. 
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4.4 AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO 
L’Azienda Servizi Sociali di Bolzano è un ente pubblico strumentale al 

Comune di Bolzano, nato nell’anno 1999 per la gestione unica di tutti i 
servizi sociali della città di Bolzano, l’attivazione e la regolazione delle 
risorse sul territorio della città. 

La mission di ASSB affonda le proprie radici nello Statuto aziendale: 
 

� ASSB, su incarico del Comune di Bolzano, ha il compito di 
attivare e regolare le risorse del territorio, anche attraverso al 
gestione di servizi socio-assistenziali; 

�  ASSB attribuisce valore alla prevenzione, attuando azioni 
anticipatorie nei confronti dei fenomeni del disagio; 

� ASSB opera un’analisi continua del bisogno secondo il principio 
di sussidiarietà, prefiggendosi un rapporto partecipativo con la 
comunità sulla base di una responsabilità sociale condivisa; 

� ASSB rendiconta socialmente i propri comportamenti e gli 
impatti attinenti alle proprie scelte e al proprio agire.33  

 
L’ASSB eroga servizi alla persona sulla base della normativa nazionale 

e provinciale e richiede ai propri collaboratori una competenza 
amministrativa da un lato e una competenza sociale dall’altro. 

L’ASSB inoltre richiede ai propri collaboratori un impegno nella ricerca 
e nell’aggiornamento e in particolare nell’ambito di: 

 
� specializzazione, intesa come sviluppo di competenza tecnica e 

di una    cultura tecnica rispetto alle tematiche sociali; 
� sperimentazione e progetti pilota, in risposta al mutamento e 

all’evolversi dei bisogni dei cittadini;  
� documentazione, intesa come strumento per mantenere viva la 

ricerca e l’elaborazione dell’esperienza della professione 
sociale; 

� ricerca, ovvero individuazione di settori di approfondimento e 
studio, che favoriscano la crescita di conoscenza e di buone 
pratiche da promuovere  all’interno di ASSB  nel territorio.34  

 
Tutto ciò premesso di seguito si indicano brevemente le iniziative, i 

progetti e esperienze sociali più significative che l’ASSB ha realizzato e in 
parte ha tutt’ora in corso di compimento nell’ambito dell’area delle 
dipendenze, suddivise per settore di intervento: 
 

•  Prevenzione universale 
In tale settore ASSB ha sviluppato un percorso pluriennale 
denominato “Educativa di strada”, in collaborazione prima con 
l’Associazione “La strada - Der Weg” e con l’Associazione “Volontarius” 
poi, nell’intento di intervenire sui gruppi informali di adolescenti e 

                                                 
33

 Bilancio sociale 2005, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, pag. 3; 
34

 Bilancio sociale 2005, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, pag. 7; 
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giovani con caratteristiche di disagio, attraverso strategie  di 
osservazione e di monitoraggio sovradistrettuale della condizione 
giovanile cittadina per realizzare interventi di prevenzione universale e 
selettiva. 
La mission di tale iniziativa è quella di conoscere, osservare e 
monitorare i ragazzi che vivono le strade, i quartieri della città e di 
realizzare interventi mirati con l’obiettivo di ridurre lo svantaggio di 
alcuni giovani rispetto ad altri, di spezzare alcuni processi a spirale di 
deprivazione culturale e sociale particolarmente presenti in alcuni 
quartieri, attraverso strategie  che promuovono un miglioramento 
della qualità di vita.  
I destinatari del progetto sono i gruppi informali di ragazzi/e che 
stazionano gran parte del loro tempo sulle panchine, nelle piazze, nei 
parchi e nei bar della città di Bolzano: si tratta prioritariamente di 
minori in età preadolescenziale, adolescenziale e giovani, con una 
particolare attenzione alla fascia di età compresa fra i 14 e i 17 anni, 
che possono trovarsi in una o più delle seguenti situazioni: 
a) difficoltà di rapporti intraparentali o mancanza di figure genitoriali 
significative; 
b) carenza di modelli positivi di riferimento; 
c) presenza di modelli educativi negativi improntati alla criminalità, 
alla violenza, alla dipendenza da sostanze; 
d) carenza, in situazione di marginalità culturale ed economica, di 
rapporti affettivi significativi;  
e) ricorso ai primi comportamenti illegali o ai limiti della legalità, 
determinati da stati di marginalità e conflitto con la famiglia e 
l´ambiente; 
f) situazioni di primo approccio al consumo e abuso di sostanze 
stupefacenti. 
 
•  Prevenzione selettiva 
In tale ambito ASSB ha sviluppato una collaborazione pluriennale con 
“Forum prevenzione” e ha realizzato un’iniziativa denominata “PIT-
STOP” nell’ambito della prevenzione selettiva, nell’arco temporale 
2003-2006.  
La mission del progetto è quello di offrire una risposta di prevenzione 
contro l’abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti da parte dei giovani 
già consumatori, con l’obiettivo di accompagnarli verso una modalità di 
consumo che rispetti  i “limiti” del rischio. 
I destinatari degli interventi sono adolescenti e giovani adulti, che 
frequentano concerti, feste, discoteche e locali e che già consumano, 
anche in maniera consistente, sostanze legali ed illegali o persone che 
hanno semplicemente la curiosità o la voglia di tematizzare e 
approfondire argomenti o dubbi legati al consumo di sostanze. 
Gli strumenti individuati nell’ambito del progetto per l’anno 2006 sono 
lo svolgimento di n. 5 interventi diretti e mirati di prevenzione 
selettiva, realizzati nei luoghi del divertimento e nei locali notturni della 
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città di Bolzano attraverso la presenza degli operatori con uno stand 
informativo allo scopo di: 
a) avvicinare i giovani e trasmettere loro nozioni oggettive che diano la 

possibilità di tematizzare e affrontare in modo propositivo e 
preventivo il consumo di sostanze legali e illegali; 

b) offrire un bagaglio di conoscenze che consenta ai giovani di 
riconoscere i propri limiti e decidere se superarli o meno, 
assumendosene le responsabilità e le conseguenze; 

c) favorire una visione aggiornata delle sostanze legali e illegali che 
vengono consumate dai giovani. 

 
• Sostegno economico e sociale 
In tale l’area l’ASSB, attraverso le cinque sedi distrettuali della città di 
Bolzano eroga il sostegno economico e finanziario attraverso 
prestazioni di assistenza economica finanziaria, come disciplinate dal 
DPGP 30/2000.  
Si tratta dell’erogazione di somme in denaro che fanno riferimento alle 
prestazioni di: 
� Reddito minimo di inserimento; 
� Interazione spese di locazione; 
� Taschengeld  per utenti presso Comunità terapeutiche; 
� Taschengeld per utenti presso Strutture socio-assistenziali. 
A tali prestazioni economiche si aggiungono in alcuni casi prestazioni di 
consulenza sociale e di interventi per garantire la domiciliarità di alcuni 
utenti, quali l’assistenza domiciliare e il servizio pasti a domicilio.    

 
• Progetti ad alta integrazione socio-sanitaria 
L’ASSB ha inoltre contribuito alla realizzazione di due importanti 
progetti ad alta integrazione socio-sanitaria nell’ambito di due distinte 
tematiche ritenute di particolare importanza: 
 
1. Genitorialità e tossicodipendenza 
L’ASSB ha partecipato attivamente ad un progetto pluriennale 
coordinato dal SER.T di Bolzano al quale hanno partecipato anche il 
Servizio psicologico di Bolzano, i Reparti di Ginecologia, Pediatria e 
Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale di Bolzano, il Tribunale per i 
minorenni di Bolzano, la Comunità comprensoriale “Oltradige – Bassa 
Atesina”, la Comunità comprensoriale Salto-Sciliar” e l’IPAI di Bolzano. 
Tale progetto, lungo un percorso di confronto multidisciplinare, ha 
realizzato un “Iter operativo interdisciplinare in situazioni di 
genitorialità di utenti tossicodipendenti”, che ha perseguito l’obiettivo 
di orientare gli interventi dei Servizi socio-sanitari in due ambiti 
particolarmente delicati: 

� gravidanza, parto e prima infanzia; 
� infanzia e adolescenza. 

Tale importante documento descrive in maniera sintetica e chiara una 
modalità di lavoro condivisa dai Servizi socio-sanitari territoriali nella 
gestione delle famiglie dove sono presenti genitori tossicodipendenti, 
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con particolare attenzione alla fase della gravidanza e della nascita di 
un figlio, sia come momento critico, che come momento di intervento 
in un’ottica preventiva a tutela del minore. 
 
2. Linee-guida per la collaborazione fra i Distretti sociali 
dell’ASSB e il Servizio per le Dipendenze di Bolzano, con 
particolare riferimento all’Assistenza economica e sociale 
L’ASSB e il SER.D. di Bolzano hanno dato avvio congiuntamente ad un 
gruppo di lavoro multidisciplinare con l’obiettivo di realizzare un 
protocollo di intesa fra l’Azienda Sanitaria di Bolzano e l’Azienda 
Servizi Sociali di Bolzano, per definire la collaborazione tra i due enti 
nell’erogazione dell’assistenza economica e finanziaria alle persone 
dipendenti. 
Il protocollo è composto da: 

� i risultati del confronto e dello scambio dei punti di vista degli 
operatori sanitari e sociali, che hanno partecipato attivamente 
all’iniziativa; 

� linee-guida operative che disciplinano concretamente l’iter della 
richiesta e dell’erogazione dell’assistenza economica alle 
persone dipendenti. 

    
• Sostegno abitativo 
L’ASSB sostiene le persone con problematiche di tossicodipendenza 
attraverso due interventi principali: 
1.  il sostegno economico e finanziario nel pagamento dell’affitto, in 
via sussidiaria rispetto al contributo erogato dall’IPES, e nell’ambito 
delle prestazioni di assistenza economica e finanziaria; 

2. l’offerta di una “Comunità alloggio per persone dipendenti”, in 
convenzione con l’Associazione “La strada – Der Weg” di Bolzano, che 
ha come obiettivo quello di dare un sostegno abitativo e socio-
educativo alle persone con problemi di dipendenza che hanno 
terminato il percorso di riabilitazione terapeutica o che hanno 
maturato alcune competenze socio-relazionali tali da potere 
intraprendere un percorso verso la loro piena autonomia. 
Nel corso dell’anno 2007 è in programma inoltre da parte di ASSB 
l’attivazione di una collaborazione con un attore del privato sociale per 
la realizzazione di “Alloggi protetti per persone alcoldipendenti”: 
  
• Sostegno occupazionale 
L’ASSB offre un “Laboratorio protetto per alcoldipendenti”, denominato 
“HANDS-WORK” in convenzione con l’Associazione “HANDS” di 
Bolzano, che ha come obiettivo quello di dare alle persone con 
problemi di alcoldipendenza uno spazio occupazionale e lavorativo, nel 
quale le persone possono testare le proprie competenze lavorative, 
sperimentare un contesto lavorativo vero e proprio e compiere un 
percorso di riabilitazione socio-lavorativa, che per alcuni può 
significare raggiungere anche successivamente un’occupazione vera e 
propria nel mercato del lavoro. 
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E’ inoltre in corso di elaborazione un progetto sperimentale per 
l’attivazione sul territorio della città di Bolzano di un laboratorio 
occupazionale per persone tossicodipendenti, in stretta collaborazione 
con l’Ufficio invalidi civili e portatori di handicap della Provincia di 
Bolzano. 
           
• Riduzione del danno e soddisfacimento dei bisogni primari 
L’ASSB ha realizzato sul territorio della città di Bolzano, in 
collaborazione con diversi attori del privato sociale che si sono 
succeduti nel tempo, un prezioso servizio nell’ambito della riduzione di 
riduzione del danno e del rischio  e del soddisfacimento dei bisogni 
primari, che offre alle persone che consumano sostanze in maniera 
patologica una serie di interventi a tutela della loro salute e della loro 
dignità personale. Il servizio è denominato “Binario 7” ed  situato nei 
pressi della stazione ferroviaria di Bolzano. 
         
• Quadro degli investimenti economico-finanziari 
Tutti gli interventi e i servizi che l’ASSB  ha realizzato a favore delle 
persone con problematiche di dipendenza, che spaziano dalla 
prevenzione, al sostegno economico e sociale, al sostegno abitativo e 
occupazionale e infine alla riduzione del danno e al soddisfacimento 
dei bisogni primari, sopra indicati, hanno impegnato l’ASSB in maniera 
sostanziosa dal punto di vista economico e finanziario.  
Di seguito si indicano le spese sostenute da ASSB nel corso dell’anno 
2006 per singoli azioni e interventi:  
 
prevenzione universale     163.500,00.-Euro 
prevenzione selettiva             3.262,40.-Euro 
sostegno economico  e sociale    279.427,55.-Euro35 
sostegno abitativo                                               61.930,00.-Euro 
sostegno occupazionale             190.000,00.-Euro  
riduzione del danno e soddisf. dei bisogni primari  316.696,83.-Euro 
IMPORTO TOTALE         1.014.816,78.-Euro 

  

                                                 
35

 L’importo é riferito all’anno 2005 e comprende le prestazioni di “Integrazione spese di locazione” 
erogate agli utenti.  
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4.5 I DISTRETTI SOCIO-SANITARI 
Le sedi dei distretti socio-sanitari della città di Bolzano sono n. 5, una 

per ciascun quartiere, che corrisponde al territorio di ognuna delle 
cinque circoscrizioni:  
 

• Distretto  “Don Bosco”; 
• Distretto “Centro- Piani - Rencio”; 
• Distretto “Oltrisarco - Aslago”;  
• Distretto “Gries -  S.Quirino”;  
• Distretto “Europa - Novacella”.  
I distretti sono gestiti dall’Azienda Servizi Sociali di Bolzano e 

dall’Azienda Sanitaria di Bolzano per i servizi e le prestazioni di propria 
competenza e costituiscono il primo punto di riferimento per tutti i 
cittadini di un quartiere per la soddisfazione di bisogni di carattere 
sociale e sanitario. 
I Distretti sociali sono parte integrante della Ripartizione Distretti 

dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, che coordina e sovrintende la loro 
attività.  
 L’unità organizzativa del Distretto socio-sanitario costituisce un’unica 

struttura che provvede all’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie di 
base sia nella sede di ogni singolo distretto, che al domicilio delle 
persone.  
L’Azienda Servizi Sociali promuove il benessere sociale dei cittadini 

attraverso interventi di promozione, di assistenza, di mantenimento e 
recupero dell’autonomia personale e familiare.  
L’Azienda Sanitaria di Bolzano tutela la salute della popolazione 

mediante interventi di prevenzione, terapia, cura e riabilitazione.  
I distretti socio-sanitari pongono al centro della propria attività gli 

interessi e i bisogni dei cittadini, sia come singoli che come comunità, e 
agiscono secondo principi di prevenzione e di sussidiarietà, 
promuovendo il coinvolgimento delle risorse individuali e familiari dei 
cittadini e l’integrazione con altri interlocutori istituzionali del territorio.  
L’attività sia sociale che sanitaria mira, infatti, al superamento della 

logica assistenziale per categorie, mediante l’attuazione di interventi 
differenziati a seconda della specificità dei bisogni di ogni singolo 
individuo e/o nucleo familiare.  
All’interno di alcuni distretti socio-sanitari è attivo un servizio di “Info-

point /Bürgerservice”, che fornisce tutte le informazioni relative alle 
prestazioni erogate dai diversi servizi del distretto e dai servizi pubblici e 
privati presenti sul territorio della città: orari di apertura degli uffici, 
recapiti e numeri di telefono, personale di riferimento. Si può senz’altro 
affermare che tale servizio costituisce un’importante guida per il 
cittadino all’interno del distretto, ma anche sul territorio della città. 
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4.5.1 Le caratteristiche e le prestazioni principali 
Nell’ambito sanitario del distretto operano molteplici figure 

professionali, che possono differenziarsi tra un distretto e l’altro a 
seconda delle necessità e delle caratteristiche peculiari del territorio di 
riferimento. Esse sono rappresentate da personale amministrativo, 
infermieri professionali, assistenti sanitari, personale sanitario 
paramedico quali ostetriche, logopedisti, ortottisti, dietisti, 
massoterapisti e personale medico quali ginecologi, dentisti, urologi. 
 
I servizi e le attività svolti all’interno dell’area sanitaria del Distretto 

sono le seguenti: 
 
Servizio amministrativo 

Il servizio si svolge presso gli sportelli amministrativi del distretto socio-
sanitario e si occupa di diverse pratiche: accettazione di domande 
relative all’iscrizione al Servizio Sanitario Provinciale, scelta e revoca del 
medico di base, rilascio della tessera per l’assistenza sanitaria, 
accettazione di fatture per visite, prestazioni ambulatoriali e ricoveri in 
forma privata, rilascio di tessere per ottenere presidi sanitari e prodotti 
dietetici, accettazione delle domande per la concessione dell’assegno 
giornaliero per l’assistenza a persone non più autosufficienti, rilascio dei 
modelli per l’assistenza all’estero nei paesi non convenzionati con 
l’Italia, accettazione dei modelli presentati dagli stranieri che 
soggiornano in Italia, incasso pagamento ticket. 
 
Servizio Infermieristico 

Tale servizio viene svolto da un’èquipe di infermieri professionali presso 
l’ambulatorio del distretto e, per i cittadini residenti in ciascun quartiere 
impossibilitati ad uscire autonomamente dal proprio domicilio, viene 
effettuato direttamente presso l’abitazione della persona, su richiesta 
del medico di medicina generale o del medico ospedaliero. Le 
prestazioni sono gratuite e consistono nell’esecuzione di interventi 
sanitari di carattere infermieristico necessari in base ai singoli bisogni 
della persona. 
 
Interventi di educazione sanitaria e prevenzione 

Tale servizio viene svolto dall’assistente sanitaria sia presso i tre 
consultori all’interno dei distretti (materno-infantile, ostetrico e 
ginecologico), che presso le istituzioni scolastiche del quartiere. 
L’assistente sanitaria effettua interventi di educazione sanitaria 
attraverso l’esecuzione di controlli preventivi nell’età evolutiva e lo 
svolgimento di progetti di educazione alla salute in collaborazione con 
altre figure professionali del territorio. Le prestazioni sono gratuite. 
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Consultorio materno infantile 

All’interno di questo servizio, l’assistente sanitaria fornisce consulenza 
ai genitori in merito all’assistenza e sviluppo del neonato-bambino. Le 
prestazioni sono gratuite e non necessitano di prenotazione.  
 
Consultorio ostetrico 

L’ostetrica del servizio effettua visite di controllo per la prevenzione di 
patologie specifiche femminili, previa prenotazione presso il Centro 
unico prenotazione (C.U.P.), e organizza presso la sede del distretto, in 
collaborazione con l’assistente sanitaria, corsi di preparazione alla 
nascita. 
 
Ambulatorio ginecologico 

Presso l’ambulatorio vengono effettuate visite preventive e di controllo 
generale per tutte le fasce di età e in periodo di gravidanza e nella fase 
post-partum. E’ richiesta la prenotazione presso il C.U.P. e alcune 
prestazioni sono soggette a pagamento del ticket. 
Servizio ortottico e logopedico 

L’ortottista e la logopedista svolgono controlli della vista, dell’udito e del 
linguaggio al bambino (attività di screening). Tali prestazioni vengono 
erogate gratuitamente e previo appuntamento. 
 
Ambulatorio odontoiatrico 

Presso l’ambulatorio, previa prenotazione presso il C.U.P. e pagamento 
del ticket, vengono eseguite visite e prestazioni preventive e curative di 
tipo odontoiatrico.  
 
Servizio di dietetica e nutrizione clinica 

Il servizio si occupa di pianificare e controllare i menù delle mense delle 
comunità presenti nel quartiere: scuole materne, scuole, strutture 
residenziali per anziani, ecc.. e svolge anche attività informativa e di 
educazione alimentare.  
La dietista effettua inoltre controlli a domicilio per i cittadini del 
quartiere che necessitano di alimentazione artificiale fornendo una 
consulenza dietetica personalizzata,dietro prescrizione del medico di 
base.  
Le prestazioni sono soggette a pagamento del ticket. 
 
Servizio riabilitativo 

Il massoterapista che opera presso l’ambulatorio del distretto esegue, 
dietro prescrizione medica e pagamento del ticket, prestazioni 
specifiche di tipo preventivo e riabilitativo. 
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Nell’ambito sociale del distretto operano numerose figure 
professionali quali personale amministrativo, operatori di assistenza 
economica, assistenti sociali, educatori professionali, personale 
dell’assistenza domiciliare e dei Centri diurni per anziani (assistenti 
geriatrici, operatori socio-assistenziali ausiliari socio-assistenziali, 
operatori socio-assistenziali).  
La direzione del distretto sociale è affidata ad un Direttore il quale 

gestisce l’attività sotto il profilo organizzativo, tecnico ed amministrativo 
in base alla normativa vigente in materia e ai programmi aziendali 
previsti.  
 
I servizi e le attività svolti all’interno dell’area sociale del Distretto 

sono le seguenti: 
 
Attività amministrativa 

Il servizio viene svolto da operatori ed assistenti amministrativi che in 
base a specifiche competenze si occupano dell’espletamento della 
documentazione burocratico-amministrativa del personale dipendente e 
dei cittadini che accedono ai vari servizi del distretto. All’interno del 
servizio di “Accoglienza”, alcuni operatori amministrativi, sono preposti 
all’accoglienza dei cittadini che si rivolgono al distretto effettuando, in 
base alla richiesta espressa dalla persona, l’invio al servizio di “Primo 
contatto”, gestito da operatori sociali presso il quale ha inizio la prima 
fase di valutazione della situazione sociale individuale e/o familiare. 
 
Aerea socio-pedagogica di base 

All’interno di questa area operano assistenti sociali competenti per i 
minori, le famiglie, gli adulti e gli anziani, e educatori professionali che 
intervengono per la risoluzione di situazioni di difficoltà e disagio 
sociale, attraverso un lavoro di sostegno alla persona e alla famiglia 
anche in collaborazione con altre professionalità presenti nel distretto 
socio-sanitario o appartenenti ad altri servizi pubblici e privati 
territoriali.  
La richiesta di intervento può essere inoltrata direttamente 
dall’interessato, dai membri familiari, da conoscenti e da altri enti, 
istituzioni ed associazioni.  
I principali servizi offerti riguardano interventi di analisi, valutazione, 
progettazione e verifica di situazioni sociali, che possono riguardare sia 
nuclei familiari, che persone singole adulte e anziane (problemi 
relazionali, familiari, di integrazione sociale, di emarginazione, di 
inserimento lavorativo). Sono inoltre forniti consulenza, informazione e 
accompagnamento nell’accesso a servizi e strutture che si occupano di 
minori, di anziani e adulti in difficoltà36 Il servizio è erogato 
gratuitamente e su appuntamento. 

                                                 
36

 Si tratta in particolare di: comunità alloggio per minori, affidamenti familiari, ammissioni definitive 
e temporanee nelle strutture residenziali per anziani, centri di assistenza diurna per anziani,ecc..  
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Gli educatori professionali si occupano, altresì, di interventi educativi 
all’interno del territorio del quartiere al fine di promuovere forme di 
solidarietà e di integrazione con la comunità locale (singoli cittadini, 
associazioni sociali, gruppi di volontariato) nell’elaborazione di progetti 
di inserimento e integrazione sociale. 
All’interno di ciascun distretto operano inoltre, all’interno dell’area 
lavoro,  assistenti all’handicap e educatori professionali addetti al 
“Servizio Assistenza al Posto di Lavoro” (SAPL),  i quali curano e 
predispongono progetti di inserimento lavorativo di persone adulte 
disabili che presentano problematiche di carattere sociale e sanitario 
(problemi psichici e neurologici, invalidità fisica). Essi collaborano con il 
“Servizio di Inserimento Lavorativo” (SIL) della Provincia di Bolzano e 
con gli educatori professionali del Servizio “HELP FOR JOB”, servizio 
sovradistrettuale dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, che offre 
consulenza nell’ambito della ricerca di lavoro a persone in situazione di 
emarginazione sociale e/o lavorativa utenti del Servizio di assistenza 
economia e finanziaria. 
 
Area di assistenza economica sociale calcolo tariffe 

Il servizio viene svolto da operatori e assistenti amministrativi, addetti 
all’assistenza economica e sociale e consiste nell’accoglimento e 
nell’istruzione di pratiche amministrative per l’erogazione temporanea di 
prestazioni economiche e finanziarie in base alla normativa provinciale 
vigente in materia.  
Le prestazioni possono essere rivolte a persone singole e nuclei familiari 
esposte al rischio di emarginalità sociale ed impossibilitate a provvedere 
per cause fisiche, sociali e psicologiche al mantenimento proprio e di 
eventuali familiari. Tali interventi vengono attivati nell’ambito di un 
progetto sociale generale, elaborato assieme all’èquipe degli operatori 
sociali del distretto o di altri servizi sociali esterni.  
Nell’ambito dell’area riferita all’assistenza economica sono presenti 
anche  operatori amministrativi che effettuano prestazioni di calcolo 
delle tariffe dei servizi sociali, di alcuni servizi gestiti da altri enti 
(strutture residenziali per anziani, strutture e servizi per persone 
disabili, agli asili nido, scuole materne, refezioni scolastiche frequenza 
mense per anziani, richiesta di esenzione ticket, prestazioni di 
assistenza domiciliare, ecc.). 
 
Area dell’assistenza domiciliare e dei pasti a domicilio 
Il servizio viene fornito da personale specializzato costituito da 
assistenti geriatrici, ausiliari socio-assistenziali ed operatori socio-
assistenziali operante presso i singoli “Centri diurni per anziani” dei 
quartieri, coordinati da un responsabile tecnico assistenziale. I Centri 
diurni per anziani fanno capo ad ogni distretto sociale e sono i seguenti: 
 

• Centro diurno per anziani “Europa-Novacella”, via Dalmazia, 36; 
• Centro diurno per anziani “Don Bosco”, via Bari, 46; 
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• Centro diurno per anziani “Oltrisarco-Aslago”, via Claudia Augusta 
105; 

• Centro diurno per anziani “Centro-Piani-Rencio”, via Catinaccio 7; 
• Centro diurno per anziani “Gries S.Quirino”, piazza Gries 18. 

 
Il servizio di assistenza domiciliare consiste nell’erogazione di prestazioni 
assistenziali, direttamente a casa della persona e/o nucleo familiare o 
presso i Centri diurni per anziani, al fine di ridurre le esigenze di ricovero 
in strutture assistenziali residenziali. Esso può essere richiesto da 
cittadini che si trovano in condizione di parziale o totale non 
autosufficienza fisica e/o psichica, non più in grado di gestire 
autonomamente la propria vita personale.  
Al distretto è possibile ricevere tutte le informazioni relative 
all’attivazione del servizio e si possono presentare le domande per 
accedervi. Il servizio è a pagamento e l’importo della prestazione varia 
in base al reddito del richiedente. 
Le prestazioni sociali erogate sia a domicilio che presso i cinque centri 
diurni sono i seguenti: cura ed igiene della persona37, aiuto domestico38, 
accompagnamento della persona fuori casa ed espletamento di piccole 
commissioni.  
Presso i distretti sociali inoltre è possibile presentare anche la richiesta 
di erogazione dei pasti a domicilio, importante azione di sostegno alla 
domiciliarità,  coordinato dal Servizio sovradistrettuale “Pasti a 
Domicilio” con sede unica per tutta la città, presso il Centro diurno per 
anziani “Europa-Novacella”, che garantisce la fornitura quotidiana sette 
giorni su sette di un pasto caldo completo presso il domicilio del 
richiedente. 
 
 
4.5.2 La normativa di riferimento 
La normativa provinciale a cui fanno riferimento i distretti socio-sanitari 
risulta essere principalmente la seguente: 
 

� Legge Provinciale n.13 del 30.04.1991 “Riordino dei Servizi Sociali 
in Provincia di Bolzano”;  

� Legge Provinciale n.43 del 10.12.1992 “Provvedimenti in favore 
degli Enti Gestori dei Servizi Sociali” che prevede l’istituzione in 
ogni distretto di un comitato di distretto con compiti consultivi, di 
coordinamento e decisionali concernenti la gestione dei servizi 
sociali nel distretto; 

� Statuto dell’Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano, approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n.106 del 17.09.1998; 

� Delibera della Giunta Provinciale n.2808 del 24.05.1994 che 
prevede l’approvazione del regolamento interno della Consulta 
Provinciale per l’assistenza sociale; 

                                                 
37 Si tratta delle seguenti prestazioni: bagni assistiti, lavaggio dei capelli, pedicure. 
38 Si tratta delle seguenti prestazioni: riordino e pulizia della casa, lavaggio e stiratura della 
biancheria.  
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� Piano Sociale Provinciale, approvato ogni triennio dalla Giunta 
Provinciale 

� Piano Sanitario Provinciale, approvato ogni triennio dalla Giunta 
Provinciale 

� Legge Provinciale n.16 del 11.11.1997 “Disposizioni sui servizi 
sociali in Provincia di Bolzano”; 

� Regolamento di Assistenza Economica Sociale, D.P.G.P. n.30 del 
11.08.2000 e successive circolari provinciali; 

� Legge Provinciale n.49 del 05.03.2001 “Riordino del Servizio 
Sanitario Provinciale” 

 
 
4.5.3 I principi base e il metodo di intervento 

All’interno dei distretti socio-sanitari, attraverso un lavoro integrato 
tra le diverse figure professionali attive nei servizi sanitari e sociali, gli 
interventi ai cittadini dei diversi quartieri di riferimento vengono offerti 
sulla base di un progetto globale e partecipato, seguendo il più possibile 
strategie operative che prevedano un’adeguata ridistribuzione delle 
risorse in base al bisogno di prevenzione, cura e riabilitazione. 

 L’istituzione di queste nuove unità organizzative all’interno di un 
preciso contesto territoriale ha permesso una maggior conoscenza delle 
caratteristiche e delle problematicità di ciascuna zona della città e di 
iniziare a stringere una relazione significativa con i suoi abitanti.  

Tali intenti mirano a fornire una migliore offerta qualitativa dei 
servizi socio-sanitari sempre più orientata al benessere del singolo e 
dell’intera collettività.  

I percorsi istituzionali e professionali differenziati relativi 
all’evoluzione delle due strutture organizzative del settore sociale e 
sanitario hanno inevitabilmente richiesto un cambiamento, spesso 
faticoso, a tutti gli operatori coinvolti e che ancora necessita di continue 
verifiche sperimentali e di reciproci approfondimenti. Tuttavia, 
nonostante l’esigenza di risolvere alcuni nodi problematici di ordine 
tecnico ed istituzionale, permane una volontà comune a livello operativo 
nel perseguire ed affinare modalità di lavoro integrate, indispensabili per 
fronteggiare la complessità dei problemi sociali e sanitari che riguardano 
trasversalmente tutte le fasce di età della popolazione residente.  

Il metodo di intervento nei distretti socio-sanitari della città è rivolto 
a considerare con pari rilevanza la funzione preventiva e quella 
riparativa-riabilitativa, proprio con l’obiettivo di tutelare nella 
complessità la salute psico-fisica dei cittadini.  

Ciò significa che come servizio di primo livello il Distretto socio-
sanitario è chiamato a operare su diversi fronti, per cercare di ridurre al 
massimo i fattori di rischio fisici, sociali, relazionali dei cittadini residenti 
nel territorio favorendo, in collaborazione con altri referenti esterni, 
condizioni di equilibrio per la promozione della salute non solo intesa 
come cura della malattia e del disagio sociale. 

Per tale motivo la centralità della dimensione “territorio” in cui si 
colloca il distretto socio-sanitario, considerata in tutti i suoi aspetti 
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(estensione, densità demografica, peculiarità storiche, evoluzione, 
risorse istituzionali e informali, ecc.) rimane un’importante fattore di 
innovazione introdotto con l’istituzione dei distretti ed è diventata un 
denominatore comune tra sistemi di servizi che storicamente erano 
fortemente separati e frammentati. Agli operatori distrettuali viene 
richiesta una professionalità meno centrata sullo svolgimento di singole 
mansioni, ma più generalizzata, su cui far confluire molteplici interventi 
congiunti e diversificati che si realizzano all’interno di un piano di lavoro 
concordato ed elaborato nelle èquipe interdisciplinari. Questa nuova 
realtà operativa presenta, pertanto, delle complessità non indifferenti e 
richiede un’attenzione continua ai processi di collaborazione e 
integrazione supportati anche da momenti di formazione e supervisione 
congiunta. 
 
 
 
4.6 ASSOCIAZIONE “LA STRADA - DER WEG” 
L’Associazione, nata a Bolzano nell’anno 1978, ha recentemente 

festeggiato i suoi primi 25 anni di attività. Nel corso degli anni essa è stata 
attiva in diversi ambiti: dai minori, alle donne vittime di tratta, all’area 
della cura e dalla riabilitazione di persone con problematiche di 
dipendenze.  

In particolare in quest’ultimo settore i servizi e i programmi offerti sono 
diversi, e proprio negli ultimi anni, attraverso l’apertura di nuove strutture 
l’associazione ha tentato di arricchire e completare quel percorso ipotetico 
che la persona può intraprendere dal momento in cui decide di lasciare la 
strada, come luogo di vita, per iniziare a riprogettarsi e ad allontanarsi 
dalla dipendenza.  

Tale percorso costruito negli anni, grazie anche alle diverse esperienze 
fatte, è composto da cinque strutture, che costituiscono momenti e livelli 
diversi di un unico percorso di orientamento, cura, riabilitazione e re-
integrazione sociale di persone con problemi legati alle dipendenze. 
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4.6.1 Le caratteristiche, i servizi e le prestazioni principali 
Le strutture che compongono il percorso di orientamento, cura e 

riabilitazione nell’ambito delle dipendenze sono le seguenti: 
 

1. Comunità di accoglienza per l’orientamento “S.Isidor”  
Questa struttura accoglie in via sperimentale anche persone con la 

doppia diagnosi (comorbilità). 
La struttura offre un servizio di accoglienza a persone disagiate, 

dipendenti da sostanze, alla ricerca di un luogo protetto dove trovare, con 
i sostegni adeguati, una risposta alla loro difficile situazione. Gli utenti di 
tale struttura  spesso seguono infatti ancora una terapia farmacologica. 

Questa è la prima fase del percorso: in tale comunità la persona rimane 
circa  sei mesi, durante i quali l’obiettivo è quello di stabilizzare la  
situazione fisica e psichica della persona, in modo da poter valutare se e 
come continuare il percorso di cura e riabilitazione. La persona può infatti 
scegliere di entrare in comunità terapeutica, ma può anche decidere per 
un inserimento lavorativo o per qualsiasi altra soluzione in quel momento 
realisticamente perseguibile e realizzabile.  

La comunità di accoglienza è strutturata in modo simile alla comunità 
terapeutica, ma ne differisce sostanzialmente per l’obiettivo perseguito: 
minore è infatti  l’impegno richiesto alla persona, che deve prendere 
coscienza della propria motivazione rispetto all’intraprendere un progetto 
di cura e riabilitazione rispetto all’uso e all’abuso di sostanze stupefacenti.  
 
2. Comunità terapeutica “Josefsberg” 

Tale struttura è una comunità terapeutica: il percorso al suo interno 
può durare fino a due anni e l’obiettivo perseguito è quello di 
accompagnare la persona verso il miglioramento della qualità della vita, 
pur considerando che alcune ricadute, durante questo periodo, sono 
possibili.  

La vita di comunità prevede la partecipazione degli utenti a gruppi 
terapeutici, nonché a colloqui singoli con lo psicologo o lo psichiatra di 
riferimento, a gruppi di ergoterapia, di lavoro, e a momenti per il tempo 
libero.  

Nell’ultima fase del percorso la persona è sostenuta ed accompagnata 
nella ricerca di un lavoro e di una stabilità sociale ed economica. 

Negli ultimi anni inoltre tempi è stato avviato l’accoglimento di madri 
tossicodipendenti con figli piccoli. 

 
3. Comunità di reinserimento S. Francesco  

Tale struttura é il luogo dove la persona, terminato con successo il suo 
programma terapeutico può accedere per una fase di reinserimento socio-
lavorativo.  

L’obiettivo di tale servizio è la progressiva ri-socializzazione della 
persona, perseguita all’interno di un ambiente aperto ma ancora in parte 
protetto, che consenta al singolo individuo, in base alle sue capacità e 
possibilità, di potenziare il suo processo di crescita e la sua capacità di 
pensare, progettare e scegliere.  
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Questa fase dà continuità alle linee della comunità terapeutica, ma in 
un’ottica di aumento dell’autonomia della persona rispetto al  programma 
terapeutico: la persona continua ad essere seguita dalla figura clinica di 
riferimento secondo le modalità concordate. 

La fase residenziale in tale struttura può durare al massimo sei mesi, 
dopo i quali, nel caso si valuti la necessità, la persona può continuare la 
fase “non residenziale”, caratterizzata dalla continuità della relazione 
terapeutico-educativa (partecipando a gruppi, colloqui, visite in comunità) 
attraverso la quale l’utente costruisce il suo progressivo processo di 
autonomia, che si conclude con il suo rientro in famiglia, o l’esperienza in 
un appartamento “protetto di passaggio”. 

 
4. Comunità alloggio riabilitative per persone con problematiche di 
dipendenze  

Questa comunità alloggio rappresenta l’ultima fase nel processo di 
orientamento, cura e riabilitazione verso l’autonomia piena della persona e 
il suo pieno reinserimento nel contesto sociale. Si tratta di n. 2 
appartamenti, situati a Bolzano,  di cui uno rivolto ad un’utenza maschile 
e l’altro ad un’utenza femminile, nei quali  più persone che si confrontano 
con il problema del reperimento di un alloggio e con un bisogno di 
ulteriore sostegno, convivono con un sostegno socio-educativo verso la 
propria autonomia. 

A tali appartamenti accedono le persone che hanno già un lavoro 
stabile ed un certo grado di autonomia, ma che non sono ancora in grado 
di trovarsi una sistemazione alloggiativa adeguata. E la permanenza al 
loro interno è di un anno. 
 
5. Prevenzione secondaria  

Questo progetto innovativo sul territorio provinciale , nato nell’anno 
2004, è rivolto alle  persone, in particolare giovani,  che hanno già avuto 
un primo approccio con le sostanze stupefacenti.  

All’interno del servizio lavorano due psicologi che offrono consulenza e 
supporto e consulenza alle persone che usano sostanze e ai loro familiari  
e che vivono i primi problemi legati all’uso delle droghe. 

 
6. Gruppo di genitori di auto mutuo aiuto 

Accanto alle strutture sopra descritte e al servizio di prevenzione 
secondaria presso l’Associazione è attivo un gruppo di genitori che si 
incontrano per confrontarsi sul problema della dipendenza vissuto 
attraverso l’esperienza dei propri figli e/o familiari. Tale gruppo è gestito 
secondo la metodologia dell’auto-aiuto ed ha a disposizione la 
supervisione di uno specialista. 
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4.6.2 La normativa di riferimento 
La legge nazionale principale di riferimento è la n. 45 del 18 febbraio 

1999, che contiene le disposizioni per il “Fondo nazionale di intervento per 
la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le dipendenze.” 

Alcuni degli obiettivi che devono essere perseguiti dall’ente o strutture 
finanziate da questo fondo sono i seguenti: 
 
� promozione di programmi sperimentali di prevenzione; 
� promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento 

sociale e lavorativo della persona; 
� diffusione, sul territorio, di servizi sociali e sanitari di primo 

intervento; 
� realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria. 
 

A livello provinciale ci si è riferiti per un periodo piuttosto lungo alla 
legge n. 69 del 7 dicembre 1978, recentemente sostituita dalla L.P. n. 3 
del 18 maggio 2006, che regola le forme e gli interventi di prevenzione, di 
cura e riabilitazione nell’ambito della devianza sociale, della cura e 
dell’alcolismo.  
La nuova normativa è frutto di un gruppo di lavoro multiprofessionale al 

quale ha partecipato anche l’Associazione, che ha avuto l’obiettivo di 
prevedere una riorganizzazione dei servizi e degli assetti giuridici, per 
rispondere meglio ai mutamenti del fenomeno della dipendenza e porre le 
basi per la realizzazione di una maggiore integrazione degli interventi, di 
un efficace lavoro in rete dei diversi attori presenti sul territorio e secondo 
una visione centrale della persona, per la quale sia possibile programmare 
e perseguire interventi e azioni il più possibile personalizzati. 
 
 
4.6.3 I principi base e il metodo di intervento 
L’Associazione si ispira ai valori cristiani e svolge la sua attività nel 

settore dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della formazione.  
Il valore portato avanti e concretizzato nel lavoro quotidiano nelle sue 

diverse strutture è quello di “aiutare gli ultimi”. 
Per quanto riguarda il settore delle dipendenze, le strutture oggi esistenti 

sono il frutto del lavoro e degli studi e delle esperienze maturati in diversi 
anni, e del cambiamento imprescindibile dei tempi e dei diversi modi di 
consumo della sostanza. 
La comunità terapeutica è nata infatti negli anni ottanta, quando l’uso di 

sostanze corrispondeva pressoché all’uso di eroina e quindi la risposta che 
i servizi tendevano a dare riguardavano questo tipo di dipendenza. Tale 
struttura organizzativa è stata in seguito riorganizzata e portata avanti 
secondo la metodologia, allora largamente condivisa, del “Progetto uomo”; 
un progetto fortemente strutturato e tendenzialmente direttivo, costituito 
da tre fasi denominate: accoglienza, comunità terapeutica e rientro, 
caratterizzato  da un forte coinvolgimento anche delle famiglie. Tale 
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metodo sperimentato su persone dipendenti da eroina, in quel preciso 
momento storico, ha avuto un buon successo. 
Con l’andare del tempo è cambiato anche l’uso delle sostanze, infatti 

negli anni seguenti si è registrato un evidente calo degli utenti nelle 
comunità, non tanto perché fossero minori le dimensioni del problema, 
quanto perché il vecchio progetto uomo non rappresentava più una 
risposta soddisfacente alle nuove forme di uso e abuso di sostanze.  
L’Associazione ha deciso di rinnovarsi rispetto ai nuovi bisogni ed è nato 

così il “Progetto dipendenze”, che prevede diversi servizi, in stretta 
interconnessione, che possono essere fruiti dagli utenti anche 
separatamente, in modo che ogni persona possa trovare e costruire il 
proprio “percorso individuale”. Il programma terapeutico, una volta rigido 
e unico, è oggi predisposto per ciascuna persona secondo le sue necessità 
ed è concordato tra il responsabile del progetto e il Ser.D., con il 
coinvolgimento e la responsabilizzazione dell’utente. 
Attraverso tale nuovo metodo di intervento i diversi servizi hanno subito 

un’impronta più clinica e specialistica:  nelle équipe è cresciuta la 
presenza del numero di psicologi e psichiatri, rispetto alle esperienze 
precedenti e il lavoro terapeutico si svolge anche attraverso la 
partecipazione della persona a gruppi (terapeutici, di lavoro, di tempo 
libero), attraverso attività manuali e di contenimento (ergoterapia). 
 
 
4.6.4 Le maggiori collaborazioni attive 
Tenuto conto dei diversi ambiti in cui opera, l’Associazione è all’interno di 

una rete molto vasta di collaborazioni. 
Per quanto riguarda in particolare il settore delle dipendenze essa ha 

legami consolidati con altri attori attivi nel settore: il Ser.T, l’associazione 
HANDS, il Forum Prevenzione.  
La rete di collaborazione si è poi allargata anche ad altri enti presenti sul 

territorio, quali l’Ufficio distretti sanitari della Provincia, i Distretti socio-
sanitari e  Comunità comprensoriali, l’UEPE. Alcune di queste 
collaborazioni si sono attivate nell’ambito di gruppi di lavoro, ai quali la 
stessa Associazione prende parte.  
In conclusione è possibile senz’altro affermare che Il lavoro di rete risulta 

essere quindi una modalità di lavoro consolidata per l’Associazione, che, 
vista la molteplicità di problematiche affrontate dalle diverse strutture, si 
trova a dovere costruire e possedere un’ampia visuale rispetto ai disagi 
sociali radicati e ai nuovi bisogni emergenti. 
 



Piano di settore 
Dipendenze 

 77 

4.7 ASSOCIAZIONE HANDS  
Il Centro di Ricerca e Interventi per problemi di alcol e 

farmacodipendenza “Hands” (O.N.L.U.S.) ha sede a Bolzano ed è aperto 
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
18.00. Giuridicamente è costituito in Associazione, convenzionata con 
l’Azienda Sanitaria di Bolzano per il settore riguardante il trattamento 
ambulatoriale. Altre due sedi associative del Centro “Hands” sono 
presenti nelle sedi di Merano e Bressanone.  
 
 
 

4.7.1 Le caratteristiche e le prestazioni principali 
Come servizio specialistico di 2° livello, il Centro mette a disposizione 

delle persone direttamente o indirettamente interessate alla 
problematica di dipendenza e/o abuso di sostanze alcoliche, informazioni 
e consulenze professionali prevedendo anche interventi mirati di tipo 
medico, psicologico, sociale ed educativo. Essa si occupa, infatti, della 
presa in carico integrata di situazioni individuali e familiari che 
presentano problematiche riconducibili all’alcol e farmacodipendenza 
attraverso la diagnosi e cura, la riabilitazione e il reinserimento socio-
lavorativo.  
I principali obiettivi degli interventi sono orientati al recupero 

dell’integrità fisica dell’individuo, alla disassuefazione al bere, alla lotta e 
alla risoluzione delle difficoltà di rapporto con la famiglia ed il contesto 
sociale. Il Servizio è diretto da un medico psichiatra e psicoterapeuta, 
che è anche responsabile clinico dell’”Ambulatorio HANDS”, che si avvale 
della collaborazione di altri due medici, uno psicoterapeuta (responsabile 
delle attività collaterali dell’ambulatorio) e un gastroenterologo 
(competente per le attività ambulatoriali e gli accertamenti medico-
legali). Operano, inoltre, all’interno del  Centro tre psicologi 
psicoterapeuti, un’ assistente sociale, un infermiere, un educatore 
professionale ed una segretaria impiegata amministrativa.  
L’accesso e il trattamento al servizio non richiedono la prescrizione di 

un’impegnativa medica e le prestazioni erogate sono esenti dal 
pagamento ticket, possono avvenire, su richiesta della persona, anche in 
forma anonima e in tal caso la conoscenza dei dati anagrafici dell’utente 
rimane assolutamente riservata e accessibile solo al Responsabile del 
Servizio. Anche per favorire tale modalità di accesso, nonché per 
incrementare l’attività di informazione e divulgazione delle attività 
offerte dall’Associazione, è stato istituito negli ultimi anni un servizio di 
numero verde “Infoalcol” (800720762) operativo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30. 
I campi di intervento del Servizio “Hands” risultano essere così suddivisi. 
 

� Settore Ambulatoriale 
offre visite medico-specialistiche che permettono una prima 
valutazione delle condizioni psico-fisiche generali della persona e, 
attraverso opportuni accertamenti diagnostici, di impostare eventuali 
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terapie farmacologiche o di disintossicazione ambulatoriale ed 
ospedaliera; questi interventi avvengono di norma in collaborazione 
con i medici di Medicina Generale. Gli operatori forniscono, inoltre, 
tutte le nozioni e conoscenze utili per una maggiore consapevolezza 
dei rischi e dei danni relativi all’abuso alcolico. Nell’ambito di colloqui 
di approfondimento condotti dagli psicologi operanti all’interno 
dell’ambulatorio, vengono valutati elementi significativi, quali il 
contesto socio-ambientale e relazionale della persona, le sue 
condizioni cognitive e le sue reali motivazioni al trattamento, che 
permettono di decidere successivamente su quali aree è più opportuno 
investire per affrontare la sua situazione di disagio psicologico. 
Possono essere intraprese psicoterapie individuali al fine di sostenere 
la persona nell’analisi e nella comprensione di alcuni aspetti della sua 
personalità, delle sue abitudini e dei suoi comportamenti. Possono, 
altresì, essere proposte psicoterapie di gruppo che mirano in 
particolare  ad aumentare le competenze socio-relazionali della 
persona o psicoterapie familiari e di coppia orientate a migliorare le 
abilità di interazione all’interno del nucleo familiare e a ritrovare un 
equilibrio relazionale più funzionale. Ove il progetto riabilitativo lo 
preveda, l’intervento di carattere sociale viene attivato dall’assistente 
sociale del Centro attraverso azioni di consulenza alla persona e ai 
suoi familiari e di raccordo con la rete degli altri servizi sociali 
territoriali in ordine a problemi di carattere lavorativo, abitativo ed 
economico. Nell’ambito della sfera penale, l’assistente sociale 
mantiene contatti con le persone in carico al Centro e 
temporaneamente detenute all’interno della Casa Circondariale di 
Bolzano, partecipando anche agli incontri periodici con l’equipe 
professionale ivi presente. L’”Ambulatorio HANDS”” effettua, inoltre, 
consulenze a persone inviate dalla “Commissione Patenti” del Servizio 
di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano per guida in stato 
di ebbrezza; l’intervento è finalizzato al rilascio di una certificazione 
diagnostica per la valutazione dell’idoneità alla guida. 
 
� Settore Riabilitativo 
L’intervento riabilitativo è volto a migliorare complessivamente le 
condizioni di vita delle persone alcoldipendenti, aiutandole a ricostruire 
risorse e capacità personali al fine di poter gestire una vita 
sufficientemente autonoma. Questo settore comprende la “Comunità 
Terapeutica”, il Laboratorio Protetto “Handswork” e un Alloggio 
Protetto “Handshome”. 
La Comunità Terapeutica è una struttura psico-socio-riabilitativa, 
finalizzata al trattamento psicoterapeutico riabilitativo e al 
reinserimento sociale della persona.  
In particolare essa è indicata per le persone che dopo la 
disintossicazione necessitano di un periodo più o meno breve 
(normalmente di almeno sei mesi) di riabilitazione per rafforzare 
l’astinenza e recuperare energie fisiche. Al suo interno vengono offerti 
due tipi di programmi: residenziale e semiresidenziale, questa seconda 
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formula permette, infatti, alla persona di poter rientrare a casa alla 
sera e di mantenere i rapporti con la famiglia. Attualmente la 
Comunità dispone di n. 15 posti per il trattamento residenziale e di n. 
25 posti per quello semiresidenziale. Sono previste attività 
terapeutiche, sia individuali che di gruppo, ed attività riabilitative, tra 
cui l’ergoterapia che si svolge presso il laboratorio e comprende 
diverse attività manuali (decorazione di oggetti e disegno, lavorazione 
del legno, modellismo), mentre settimanalmente si riunisce il gruppo 
degli “Helpers”, condotto da un operatore professionale, con scopi di 
miglioramento organizzativo e comunicativo. 
Durante la permanenza in Comunità viene garantito anche un 
supporto di carattere sociale fornito dall’assistente sociale del Servizio 
“HANDS”” che accompagna la persona nella fase del reinserimento nel 
contesto sociale più allargato. 
Il Laboratorio Protetto “Handswork” è rivolto principalmente a persone 
con problematiche legate ad una pregressa dipendenza da alcol, che 
hanno terminato il trattamento riabilitativo e riscontrano difficoltà di 
inserimento lavorativo-professionale. Il progetto pedagogico di 
intervento ha, pertanto, la specificità di sviluppare con interventi 
mirati le risorse della persona utilizzando attività educative e 
lavorative che possano facilitarne il riconoscimento ed il recupero e 
che, infine, permettano un graduale reinserimento esterno.  
Le principali attività lavorative nel Laboratorio sono: produzione di 
tappeti artigianali, assemblaggio e lavorazione del metallo. 
Attualmente il Laboratorio può ospitare 12 persone, seguite da un 
educatore professionale e da due operatori socio-assistenziali. 
L’Alloggio Protetto “Handshome” ospita temporaneamente persone che 
hanno terminato il percorso riabilitativo e si trovano in fase di 
reinserimento lavorativo, prive di sistemazioni abitative adeguate. 
L’inserimento viene valutato dall’équipe del Servizio Ambulatoriale 
“HANDS” e deciso dal responsabile della struttura alloggiativa, 
previsto nella figura del pedagogista. Gli ospiti sono seguiti da un 
operatore socio-assistenziale e da un assistente geriatrico. Il tempo 
massimo di permanenza è fissato in due anni, tempo presumibile 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi preposti. 
 
� Settore del volontariato 
L’attività di numerosi collaboratori volontari (attualmente a Bolzano 
risultano essere circa n. 40) ha portato negli anni ad una forte 
espansione su tutto il territorio provinciale dei gruppi di “Auto-Aiuto 
HANDS”. Essi sono rivolti sia a persone direttamente coinvolte nel 
problema di alcol-farmacodipendenza che ai familiari e/o amici ed 
hanno lo scopo di promuovere uno scambio reciproco esperienziale 
stimolando la solidarietà e la comprensione tra i partecipanti.  
Il progetto attorno al quale i gruppi si concentrano è quello di poter 
promuovere il benessere della persona senza più l’utilizzo di alcol ed 
assume una rilevanza estremamente importante in quanto elemento 
di condivisione reciproca.  
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La conduzione dei gruppi è demandata ad un referente specifico che 
può essere sia un alcolista disattivato (ossia con almeno due anni di 
astinenza) che una figura di varia professionalità e adeguatamente 
preparata. I referenti dei diversi gruppi partecipano periodicamente 
agli incontri di aggiornamento e verifica condotti da esperti del settore 
delle “Dipendenze”. 

 
 
4.7.2 La normativa di riferimento 
La normativa provinciale e nazionale a cui fa riferimento l’Associazione   

“HANDS” risulta essere principalmente la seguente: 
 
� Legge Provinciale n. 03 del 18.05.2006 “Interventi in materia di 
dipendenze” con la quale la Provincia assicura la presenza nel 
proprio territorio di servizi e strutture sanitarie e sociali pubbliche 
o convenzionate che perseguano le finalità previste tramite attività 
professionali specifiche.  

� Legge Nazionale n. 162 del 26.06.1990 “Modifiche e integrazione 
della L.N. n. 685 del 22.12.1975”, con la quale viene istituito il 
Servizio Centrale per le Tossicodipendenze (all’interno del 
Ministero della Sanità) e prevede la promozione e il coordinamento 
delle attività di educazione e informazione in materia di 
“Dipendenze” (all’interno del Ministero della Pubblica Istruzione) 

� Decreto Ministeriale n. 309 del 1990 “Testo Unico sulle 
Dipendenze” e relative modifiche con Legge Nazionale n. 45 del 
19.02.1999  

� Legge provinciale n. 13 del 1991 “Riordino dei Servizi Sociali in 
Provincia di Bolzano” che prevede una nuova configurazione 
dell’intero settore dei servizi sociali attraverso il decentramento 
delle risorse territoriali, definendo gli obiettivi, gli strumenti e le 
strategie da adottare 

� Decreto Ministeriale del 03.08.1993 “Linee di indirizzo per la 
prevenzione, cura, reinserimento sociale e rilevamento 
epidemiologico in materia di alcoldipendenze”, con il quale il 
legislatore delega alle Regioni la promozione della salute e 
prevede l’istituzione a livello locale di “equipe per le 
alcoldipendenze” 

� Legge Quadro n. 125 del 30.03.2001 “Disposizioni in materia di 
alcol e di problemi alcolcorrelati” recante norme finalizzate alla 
prevenzione e alla cura delle persone alcoldipendenti, e standard 
minimi di attività nei Servizi individuati dalle Regioni e dalle 
Province Autonome per lo svolgimento delle loro attività 

� Decreto Ministeriale del 14.04.2003, con il quale viene istituita una 
Consulta Nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati 
presieduta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come 
organo propositivo e osservatorio permanente per la verifica 
dell’andamento del fenomeno legato alle forme di dipendenza. 
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� Delibera Provinciale n. 3154 del 30.08.2004 “Protocollo di intesa 
tra Servizi per le Dipendenze delle Aziende Sanitarie e delle 
Aziende dei Servizi Sociali della P.A. di Bolzano. 

 
 
4.7.3 I principi base e il metodo di intervento 

La linea operativa dell’Associazione  “HANDS”, pur mantenendo uno 
schema di riferimento concettuale sul piano teorico derivante 
dall’approccio bio-psico-sociale, non si esprime nella rigida applicazione 
di una singola e standardizzata metodologia, ciò infatti, implicherebbe 
una restrizione delle possibilità di intervento e percorsi obbligati sul 
piano terapeutico che non porterebbero al raggiungimento di risultati 
significativi ed efficaci. L’èquipe operativa del Centro ritiene 
fondamentale invece offrire interventi terapeutici e riabilitativi 
differenziati, adattabili alla tipologia di utenza in base alle singole storie 
personali, sociali e familiari, attraverso l’utilizzo di un approccio 
multimodale ai problemi alcolcorrelati. Vengono, pertanto, ritenuti validi 
diversi modelli operativi nella convinzione che ogni modello teorico non 
può essere applicabile a tutti i casi che vengono trattati. Occorre 
mantenere, infatti, un orientamento professionale flessibile: per alcune 
persone possono essere più indicate strategie individuali mentre per 
altre modalità di gruppo, per altre ancora possono essere indicati 
riferimenti più adeguati operativamente esterni al Centro, quali ad 
esempio il gruppo degli “Alcolisti Anonimi” o il “Club per Alcolisti in 
Trattamento”.  

Le attività di formazione, aggiornamento e supervisione degli 
operatori percorrono questa strada metodologica, partendo dal 
presupposto che ciascun professionista deve conservare una visione di 
insieme della problematica e del sistema utente poiché inevitabilmente 
tale condizione incide su molteplici aspetti della vita delle persone 
coinvolte. Il programma terapeutico offerto, viene articolato in varie fasi 
integrate tra loro che hanno inizio frequentemente con l’accettazione ad 
una prima fase di valutazione ambulatoriale, con l’eventuale successiva 
presa in carico da parte di un’équipe multiprofessionale. Tutti gli 
operatori lavorano a stretto contatto con altri professionisti dei Servizi 
socio-sanitari territoriali e partecipano alle riunioni settimanali 
organizzate all’interno del Centro, attraverso cui è possibile avere un 
continuo monitoraggio dell’andamento dei singoli casi. Il percorso 
comune che viene proposto a tutte le persone che si rivolgono per la 
prima volta al Servizio, consiste essenzialmente in uno o più colloqui di 
attenta valutazione del problema, condotti da uno psicologo, e in 
un’adeguata informazione su tutto ciò che riguarda le problematiche di 
alcol e farmacodipendenza. Qualora l’invio della persona avvenga da 
parte del medico di base o da un medico ospedaliero, essendo già in 
possesso di utili indicazioni preliminari, l’équipe può individuare già a 
priori l’operatore competente per il primo contatto e per il trattamento 
successivo. Le psicoterapie, condotte da medici o psicologi, costituiscono 
uno strumento fondamentale della metodologia del Servizio che 
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permette di avvicinarsi a problematiche di fondo legate alla dipendenza 
patologica della persona per facilitare un reale processo di 
cambiamento.    

L’attenzione alla relazione terapeutica e sociale, la presenza 
significativa dei gruppi di volontariato, l’autonomia tecnico-professionale 
in gran parte libera da rigidi vincoli istituzionali, caratterizzano le 
peculiarità specifiche del Centro differenziandolo rispetto ad altri servizi 
pubblici presenti sul territorio.  
 

 
4.7.4 Le maggiori collaborazioni attive 

Il lavoro integrato con altri interlocutori istituzionali e del privato 
sociale presenti sul territorio provinciale, è diventato negli anni uno 
strumento imprescindibile e alla base degli interventi professionali 
dell’Associazione “HANDS”.  

Tendenzialmente la collaborazione con gli altri servizi non è 
determinata da protocolli d’intesa predefiniti, ma da prassi operative 
costruite di volta in volta sull’esperienza concreta di co-gestione delle 
situazioni in carico ed è riconducibile alla volontà di tutti gli operatori di 
individuare continui momenti di confronto, anche informali, nei quali 
poter esplicitare gli obiettivi e costruire una condivisione sul piano 
progettuale. La vicinanza e la conoscenza delle risorse territoriali 
interessate all’area delle “Dipendenze”, ha consentito in questi anni 
anche l’attivazione di numerosi progetti di carattere preventivo realizzati 
in forma integrata con altri attori del sistema dei servizi. 

In base alla tipologia di utenza che accede al Centro, i rapporti di 
collaborazione possono essere cosi differenziati: 

� strutture e servizi di “bassa soglia” presso cui gravitano persone 
che presentano un problema fortemente attivo e complesso di 
alcoldipendenza (Case di accoglienza per donne e uomini, 
Associazioni di volontariato, CARITAS di lingua italiana e tedesca, 
Fondazione “ODAR”, Associazione “Volontarius”, “Società 
S.Vincenzo de Paoli”, Associazione “La Strada-Der Weg”); 

� strutture ospedaliere e cliniche, nei casi in cui l’utente in 
trattamento necessiti di un ricovero di disintossicazione anche in 
seguito a ricadute; 

� medici di base e medici specialisti per interventi di 
disintossicazione ambulatoriale, somministrazione di farmaci, 
effettuazione di alcoltest; 

� servizio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria per la consulenza 
e valutazione delle persone inviate dalla “Commissione Patenti” 
per guida in stato di ebbrezza; 

�  servizi sociali del Ministero di Giustizia, Tribunale di Sorveglianza 
e Casa Circondariale a seguito della presa in carico di situazioni 
relative a detenuti legate a problematiche di alcoldipendenza 
(attivazione di misure alternative alla detenzione); 

� Distretti socio-sanitari esplicata nella co-gestione di situazioni in 
carico ai due servizi e, attraverso la presenza periodica nei 
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distretti sociali di un operatore “HANDS”, per fornire consulenza 
generale, accogliere nuove segnalazioni e organizzare interventi 
sia diretti che indiretti all’utenza; in particolare questo intervento 
ha favorito una maggiore articolazione delle risorse nel 
decentramento del Servizio “HANDS”; 

� servizi specialistici (CSM-Ser.D.) per la presa in carico di situazioni 
con doppia diagnosi e con polidipendenze sia da sostanze che da 
comportamenti compulsivi (ad es. gioco d’azzardo patologico); 

�  residenze assistite per anziani per la presa in carico di nuove 
richieste di intervento o di persone già seguite presso 
l’ambulatorio prima dell’inserimento nelle strutture di accoglienza; 

� “Forum Prevenzione” e istituzioni scolastiche (Scuola di 
Formazione Professionale) per la realizzazione di progetti di 
prevenzione in ambito lavorativo (“Einfach Zuviel” – “Top on Job”), 
informativo (convegni, manifestazioni culturali, sito internet) e di 
ricerca (analisi dell’evoluzione del fenomeno). 

 
La stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari presenti sul 

territorio provinciale, ove realizzabile, ha dimostrato la possibilità di 
garantire organicità degli interventi per favorire la tutela e la 
promozione della salute dell’utenza, e in particolare la costruzione di una 
cultura comune che tenda al superamento della logica standardizzata e 
si orienti ad una progettualità socio-assistenziale innovativa. 

 
 

 
4.8 FORUM PREVENZIONE  
Il Forum Prevenzione è un centro di competenza nel settore della 

prevenzione delle dipendenze e della promozione della salute: è un 
centro specialistico rivolto a tutte le persone e alle istituzioni dell’Alto 
Adige che desiderano realizzare progetti e iniziative di prevenzione in 
tale ambito. 
Il Forum è un’associazione ufficialmente riconosciuta come personalità 

giuridica di diritto privato, all’interno della quale operano rappresentanti 
di strutture pubbliche e private attivi prevalentemente nella prevenzione 
e nella cura delle dipendenze.    
Il Forum  servizio per la prevenzione delle dipendenze e la promozione 

della salute, che in base ad una convenzione stipulata con la Giunta 
provinciale di Bolzano, è incaricato di promuovere iniziative di 
prevenzione universale e selettiva su tutto il territorio provinciale.  
Tale servizio è impegnato anche a livello politico per promuovere e 

favorire un confronto sia sugli interventi e le azioni di prevenzione delle 
dipendenze, che sugli interventi nell’ambito delle politiche rivolte alla 
famiglie e ai giovani, con l’obiettivo primario di incidere sulle condizioni 
sociali al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere dei 
cittadini. 
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4.8.1 Le caratteristiche e le prestazioni principali 
I principali campi di intervento del Forum Prevenzione risultano essere 

così suddivisi. 
I progetti di prevenzione  

I principali progetti di prevenzione 39 realizzati dal Forum sono i 
seguenti: 
 
• “Campagna sul tabacco”, in partnership con la Ripartizione Sanità 

della Provincia autonoma di Bolzano, attraverso la realizzazione di 
un “Piano per la prevenzione, disassuefazione e cura del 
tabagismo in Alto-Adige”, con l’obiettivo di pianificare gli interventi 
sul territorio provinciale e secondo tre linee strategiche principali: 
prevenire o ritardare nei giovani il primo approccio con il tabacco, 
offrire aiuto a chi vuole smettere di fumare e proteggere i non 
fumatori dal fumo passivo; 

• “Progetto Cocaina”, in partnership con la Ripartizione Sanità della 
Provincia di Bolzano  sono stati realizzati un convegno sul tema 
cocaina e un opuscolo informativo; 

• “Una prevenzione globale dell’alcolismo per l’Alto-Adige”, è stato 
realizzato e sviluppato un progetto per una campagna di 
prevenzione globale dell’alcolismo in Alto-Adige, all’interno del 
quale è stata promossa l’iniziativa “Io rinuncio”, realizzata in 
collaborazione con l’Assessorato provinciale alla Sanità, l’Ufficio 
provinciale Servizio giovani, l’Associazione Famiglie Cattoliche, la 
CARITAS, il “Südtiroler Jugendring”, la “Südtirols Katholische 
Jugend”, l’Azione Cattolica, l’intendenza scolastica tedesca, ladina 
e italiana”; 

• “Progetto di prevenzione alle dipendenze e promozione della salute 
a livello comunale”, all’interno del quale è stata realizzata una 
guida pratica, che riassume le basi teoriche e pratiche delle azioni 
di prevenzione sul territorio comunale, con l’obiettivo di rafforzare 
tali interventi e di moltiplicarli in tutti i Comuni dell’Alto-Adige; 

• “Generazione E”, un progetto della Comunità Europea in 
collaborazione con il Servizio di educazione alla salute 
dell’intendenza scolastica tedesca, l’ISP di Vienna e il 
“Landesinstitut  für Schule - Suchtprävention” di Brema, incentrato 
su nuove forme di lavoro con i genitori nell’ambito dei temi legati 
all’uso e all’esperienza delle sostanze da parte dei ragazzi durante 
l’età giovanile; 

• “Parliamo dell’alcol”, ciclo di incontri con i genitori svolti sul 
territorio provinciale per informare e sensibilizzare le famiglie 
sull’uso dell’alcol da parte dei giovani, all’interno dei quali è stato 
presentato anche un opuscolo realizzato per l’iniziativa; 

• “PIT-STOP”, progetto realizzato con l’Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano, all’interno del quale il team del Forum ha partecipato con 

                                                 
39

 I progetti sono tratti dal “QUADERNO/2004” e dal “QUADERNO/2005” del Forum Prevenzione.  



Piano di settore 
Dipendenze 

 85 

un proprio stand informativo a numerose manifestazioni musicali e 
di divertimento che si sono svolte sul territorio provinciale, con 
l’obiettivo di avvicinarsi ai giovani in modo del tutto nuovo e 
informale per offrire occasioni di dialogo e confronto sui temi dello 
stile di vita giovanile e sull’uso di sostanze legate al divertimento; 

• “lo sport: un mondo di esperienze”, progetto realizzato in 
collaborazione con l’Assessorato provinciale alla Sanità, 
l’Intendenza scolastica tedesca, italiana e ladina e diverse 
associazioni sportive con l’obiettivo di rendere attraenti lo sport e 
il movimento come impiego alternativo del tempo libero e 
presentare ai bambini e agli adolescenti un insieme variopinto di 
discipline sportive e di movimento fisico. Tale iniziativa è stata 
realizzata per la seconda volta nell’anno 2005 sui Prati del Talvera 
a Bolzano e ha coinvolto più di n. 800 alunni delle scuole 
elementari e medie provenienti da tutte le località della Provincia, 
che hanno avuto la possibilità e l’occasione di potere sperimentare 
più di n. 22 discipline sportive; 

• “Zum Wohl!”, iniziativa di formazione sul lavoro di prevenzione 
delle dipendenze rivolta a operatori giovanili, organizzata in 
collaborazione con il Kassianeum di Bressanone, che ha avuto 
come temi centrali: la teoria della prevenzione e la messa in 
pratica delle strategie preventive con gli adolescenti.  

         
Conferenze e attività di aggiornamento 
Le conferenze pubbliche e le attività di aggiornamento fanno parte 

dell’offerta del Forum Prevenzione che, su richiesta, organizza 
conferenze e iniziative di aggiornamento su tutto il territorio provinciale. 
 
Responsabilità individuale e partecipazione civile 
Lo sforzo proteso a creare condizioni di vita che promuovano la salute 

può coinvolgere tutti i cittadini e non essere quindi un privilegio di 
esperti, gruppi professionali o di singole strutture specializzate nel 
settore della salute. 
In molti casi infatti la responsabilità che è stata delegata ad 

un’istituzione può essere restituita, almeno in parte, alla famiglia, ai 
vicini, al quartiere e alla comunità locale. 
Secondo questi principi operano alcuni progetti di prevenzione avviati 

dal Forum in alcuni Comuni dell’Alto Adige.  
 

 
4.8.2 La normativa di riferimento 
La normativa provinciale e nazionale a cui fa riferimento il Forum 

Prevenzione risulta essere principalmente la seguente: 
 
* la Legge Provinciale 18 maggio 2006,  n. 3 “Interventi in materia di 

dipendenze con la quale la Provincia assicura la presenza nel proprio 
territorio di servizi e strutture sanitarie e sociali pubbliche o 
convenzionate che perseguano le finalità previste tramite attività 
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professionali specifiche. La presente legge è sottoposta in questa fase ad 
una complessiva revisione, nelle competenti sedi provinciali (Ripartizione 
23 e Ripartizione 24), data la necessità di un riassetto generale nell’area 
delle “Dipendenze” anche alla luce dell’entrata in vigore di nuove 
normative e della modifica organizzativa dei servizi socio-sanitari; 
* Legge Nazionale n. 162 del 26.06.1990 “Modifiche e integrazione della 
L. . 685 del 22.12.1975”, con la quale viene istituito il Servizio Centrale 
per le Tossicodipendenze (all’interno del Ministero della Sanità) e 
prevede la promozione e il coordinamento delle attività di educazione e 
informazione in materia di “Dipendenze” (all’interno del Ministero della 
Pubblica Istruzione); 
* Decreto Ministeriale n. 309 del 1990 “Testo Unico sulle Dipendenze” e 
relative modifiche con Legge Nazionale n. 45 del 19.02.1999  
* Decreto Ministeriale del 03.08.1993 “Linee di indirizzo per la 
prevenzione, cura, reinserimento sociale e rilevamento epidemiologico in 
materia di alcoldipendenze”, con il quale il legislatore delega alle Regioni 
la promozione della salute e prevede l’istituzione a livello locale di 
“equipe per le alcoldipendenze” 
* Legge Quadro n. 125 del 30.03.2001 “Disposizioni in materia di alcol e 
di problemi alcolcorrelati” recante norme finalizzate alla prevenzione e 
alla cura delle persone alcoldipendenti, e standard minimi di attività nei 
Servizi individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome per lo 
svolgimento delle loro attività; 
* Legge Provinciale 18 maggio n.3 “Interventi in materia di dipendenze”, 
che ha recentemente sostituito la precedente normativa provinciale nel 
settore dipendenze. 
 

 
4.8.3 I principi base e il metodo di intervento 
L’èquipe del Forum Prevenzione attribuisce grande importanza alla 

collaborazione e al lavoro di rete con i gli attori e i servizi che operano 
nel settore delle dipendenze. 
La maggior parte dei progetti e delle iniziative realizzate dal Forum 

sono azioni di rete con altri partners pubblici  e del privato sociale attivi 
sul territorio e con i principali attori della società civile: istituzioni, con 
particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni, ai servizi socio-
sanitari, alle scuole, alle associazioni sportive e culturali, alle imprese, 
ecc.. 
Il Forum inoltre segue la linea che ha condotto l’attività di prevenzione 

da una politica improntata alla paura e al proibizionismo verso un 
atteggiamento umanistico, che non condanna, ma accetta l’esperienza 
dell’uso di sostanze. I principi chiave della propria attività sono: 
 

� Il diritto ad un’informazione corretta; 
� Il rispetto della libertà di decisione e di azione dell’individuo; 
� Il diritto di appartenere a una comunità sociale. 

 
 



Piano di settore 
Dipendenze 

 87 

4.8.4 Le maggiori collaborazioni attive 
Il Forum attribuisce grande importanza alla collaborazione e al lavoro 

in rete con tutti gli attori che operano e sono attivi sul territorio 
nell’ambito delle dipendenze. 
La maggior parte infatti dei progetti realizzati dall’associazione sono il 

frutto di collaborazioni con diversi partner presenti sul territorio 
provinciale.   
In particolare il Forum in questi anni di attività ha sviluppato percorsi 

di collaborazione con il mondo della formazione, della pubblica 
amministrazione. dello sport e del tempo libero, della cultura e 
dell’economia e del commercio: 
 

� scuole elementari, medie, superiori, formazione professionale e 
con l’Università di Bolzano e Bressanone; 

� associazioni e gruppi attivi nello sport, tempo libero e cultura; 
� servizi pubblici e del privato sociale attivi nell’ambito della 

salute e del benessere dei cittadini; 
� aziende, aziende no profit, cooperative.   

 
Il Forum inoltre ha sviluppato inoltre con altre regioni italiane con la 

Germania, la Svizzera ed in particolare con l’Austria, dove è membro 
dell’”Arge Suchtvorbeugung”, un gruppo di lavoro austriaco per la 
prevenzione delle dipendenze.   
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4.9 FONDAZIONE ODAR  
La Fondazione ODAR è attiva nell’ambito delle dipendenze con il servizio 

denominato “Binario 7”, affidato dall’ASSB ad una Associazione 
temporanea di imprese costituita dalla fondazione stessa e dalla Stiftung 
CARITAS, che si caratterizza per essere un servizio “drop-in”, cioè una 
struttura a bassa soglia, rivolta unicamente a persone maggiorenni, 
cittadini europei ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, 
consumatori di psicofarmaci e sostanze illegali tramite endovena, con 
problemi di dipendenza.  
Gli obiettivi primari di tale servizio sono: 
 

� la riduzione del danno psico-fisico, derivante dall’abuso di 
sostanze; 
� l’aiuto alla sopravvivenza dei consumatori attivi; 
� la salvaguardia della salute dei consumatori attivi; 

  
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l’offerta di una serie di 

prestazioni di base e attraverso l’informazione e la consulenza.  
La definizione “bassa soglia” caratterizza la modalità semplice con cui gli 

utenti possono accedere alla struttura: il primo contatto tra l’utente e 
l’operatore avviene, infatti, proprio attraverso la “soglia”, la persona 
suona il campanello, un operatore, tra quelli in servizio all’interno del 
locale, si avvicina alla porta e segue un primo semplice scambio di 
informazioni e/o richieste da parte dell’utente, senza che questi abbia 
l’obbligo di identificarsi. Se lo stesso decide però di accedere alla struttura, 
in un secondo tempo seguirà un colloquio di approfondimento, anche 
attraverso la compilazione di una scheda, che aiuterà a verificare le sue 
vere esigenze e i suoi reali bisogni.  
Sono proprio la concreta accessibilità, la garanzia dell’anonimato, la 

minima burocrazia e il fatto che non si pretenda la remissione dalla 
sostanza, i fattori principali attraverso cui il servizio riesce a contattare  il 
maggior numero di persone dipendenti. 
All’interno dei locali della struttura vige comunque un regolamento, 

sempre esposto in anticipo e spiegato alla persona prima che quest’ultima 
inizi ad usufruire del servizio e di cui si esige in modo severo l’assoluta 
osservanza, pena l’espulsione temporanea o definitiva dal servizio.  
 

 
4.9.1 Le caratteristiche e le prestazioni principali 
Le regole principali che regolano il servizio sono rappresentate dal 

divieto di utilizzare sostanze, di bere alcolici e  di “contrattare” eventuali 
acquisti di sostanze all’interno dei locali dedicati al servizio.     
La frequenza del servizio da parte degli utenti può essere diversa: 

quotidiana, settimanale o saltuaria ed è caratterizzata da una presenza 
maschile (80%) nettamente superiore a quella femminile (20%), così 
come la presenza di giovani è decisamente ridotta rispetto ad un’età 
media degli utenti che si aggira nella fascia di età compresa fra i 35 e i 40 
anni.  
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La scarsa presenza delle donne è spiegata con l’effettiva capacità da 
parte di queste ultime di attivare strategie per arrangiarsi e di possedere 
in generale maggiori risorse personali, riuscendo a mantenere di più i 
legami con la famiglia.  
Accanto a ciò va segnalato che il fenomeno della prostituzione è 

senz’altro più diffuso tra le donne, mentre lo stesso fenomeno tra gli 
uomini è meno visibile e difficilmente individuabile. A tal proposito il 
servizio ha cominciato a sviluppare modalità di intervento mirate 
all’utenza maschile con problematiche legate alla prostituzione.  
Le cause della scarsa presenza di giovani si possono imputare in 

generale ad un minor grado di disagio sociale, fisico e psichico che li 
contraddistingue, rispetto all’utenza che frequenta con regolarità il Binario 
7.  
I più giovani sono difficilmente contattabili, hanno diverse modalità di 

rapportarsi tra loro e di spostarsi, comunicano ormai attraverso il cellulare 
e spesso viaggiano per raggiungere località dove le sostanze sono 
reperibili con più facilità, con minor controllo da parte delle forze 
dell’ordine ed a costo molto inferiore. 
Altra causa è il fatto che questi giovani tendono a non riconoscere il 

proprio stato di tossicodipendente, e di conseguenza si rifiutano di 
frequentare luoghi e locali riconosciuti e definiti “per tossici” come il 
“Binario 7”, non riconoscendolo come potenziale risorsa (passarne la 
soglia significa, oltre che prendere atto della propria dipendenza, anche 
esporsi alla vista altrui).  
L’età elevata degli utenti tradizionali della struttura, che li caratterizza 

quasi come generazione precedente rispetto ai giovani di 20-25 anni, è un 
ulteriore deterrente al frequentare il servizio, vissuto come “un locale per 
vecchi”.  
Il Binario 7 è aperto all’utenza  dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 

16.00, il giovedì dalle 12.00 alle 17.00, il sabato dalle 11.30 alle 17.00, 
mentre la domenica e i giorni festivi la struttura rimane chiusa. 
Il servizio è attivo grazie a n. 7 operatori, tra cui vi sono educatori, 

studenti di psicologia e sociologia, un musicoterapeuta, un pedagogo e 
un’assistente geriatrica, mentre la direttrice che lo gestisce dall’inizio del 
2004, è laureata in pedagogia ed è psicoterapeuta. 
Vi è inoltre un equilibrio tra la presenza di operatori uomini, e operatrici 

donne, in una fascia di età compresa tra i 25 e i 45 anni. L’equipe si 
avvale di vari strumenti di formazione, con riunioni e supervisioni sui casi, 
sedute di supervisione dell’equipe stessa, ma anche formazione esterna, 
attraverso la partecipazione a gruppi di ricerca e di aggiornamento sia in 
Italia che all’estero. Gli operatori, inoltre, cercano di partecipare in modo 
attivo a tutti gli incontri e convegni che riguardano le politiche sulle 
droghe e i nuovi dibattiti sulla tematica. 
Il “Binario 7” offre agli utenti una serie di prestazioni base che hanno 

come obiettivo quello di limitare il rischio connesso al consumo di sostanze 
e di ridurre i danni psico-fisici ad esso correlati. 
La prestazione principale è la possibilità di scambiare le siringhe usate 

con set nuovi e sterili, viene inoltre distribuito materiale di profilassi, (per 
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es. acqua sterile, acido ascorbico, preservativi) all’interno di un piccolo 
ambulatorio dove, gli operatori stessi possono eseguire piccole 
medicazioni o dove si possono assumere terapie già prescritte, che gli 
utenti hanno con sé.  
E’ in previsione inoltre prossimamente la presenza di un medico 

all’interno del servizio con l’obiettivo di fornire consulenza medica e di 
sostegno all’équipe degli operatori in ambito formativo. 
La struttura offre inoltre un locale dove vengono svolte varie attività 
ricreative, come giochi di società, la visione di video e in modo ridotto 
della televisione (l’informazione attraverso i TG o film), l’uso di un 
computer per poter scrivere eventuali curricula, (non è permesso l’accesso 
ad Internet) la possibilità di suonare, di dipingere, disegnare, modellare, 
ecc., ma il progetto maggiormente rilevante è stata l’attivazione e ora la 
gestione in piena autonomia da parte dell’utenza, di una biblioteca.  
Nel corso degli ultimi nove mesi dell’anno 2005 infatti, con l’aiuto della 

Biblioteca Civica di Gries, di alcuni cittadini che hanno donato numerosi 
libri e con la fondamentale collaborazione degli utenti, è stata realizzata 
una biblioteca vera e propria, che comprende più di 500 libri e 100 
videocassette. L’inaugurazione è avvenuta il 22 dicembre 2005 all’interno 
di un programma, che ha visto lo svolgimento di diverse attività artistiche 
e culturali: un’esposizione di quadri, la lettura di poesie, l’esecuzione di 
brani musicali e la  visione di fotografie. La biblioteca, che viene gestita in 
modo autonomo dal rappresentante dell’utenza, è stata molto apprezzata, 
e coloro che ne usufruiscono, restituiscono, a parte rare eccezioni, i libri 
presi in prestito, dopo circa un mese.  
E’ attivo inoltre un servizio mensa a pranzo, per un costo che va da 1,50 

a 2,00 euro, mentre la colazione viene distribuita gratuitamente, così 
come durante la giornata avviene per bibite, caffè, biscotti, ecc.. 
Altri importanti servizi erogati sono quelli di lavanderia e asciugatura del 

bucato, tramite gli appositi elettrodomestici, e quello della garanzia della 
propria igiene personale, con la possibilità di fare la doccia negli appositi 
locali attrezzati. 
Infine, ma non ultima per importanza, all’interno del Binario 7, l’equipe 

degli operatori offre un’intensa attività di informazione e aggiornamento 
sulle tematiche del “safer use” e “safer sex”, nonché consulenze 
specifiche, sia legali, che per la ricerca di un lavoro, di un alloggio o per un 
luogo di terapia o per disintossicarsi, con l’obiettivo primario di dare 
risposte  sempre più efficaci ai bisogni diversificati degli utenti.  
Inoltre, l’incremento dell’erogazione di materiale sterile, unito alla 

consulenza e a specifiche informazioni, soprattutto sui rischi di contagio 
delle due principali malattie infettive correlate alla tossicodipendenza, 
quali l’AIDS e l’ epatite C, è la risposta maggiormente efficace e mirata 
all’azione complessiva di riduzione del danno. 
 
 
 
 
 



Piano di settore 
Dipendenze 

 91 

4.9.2 La normativa di riferimento 
La principale normativa di riferimento del Servizio “binario 7” è la 

seguente: 
 

• Strategia europea antidroga 2005 – 2012, elaborata dal Consiglio 
dell’Unione Europea nell’anno 2004; 

• D.P.R. n.309 del 09.10.1990 “Testo Unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”; 

• L.P. n. 3 del 18 maggio 2006 “Interventi in materia di 
dipendenze”; 

• Il Regolamento interno del Servizio “Binario 7”, che regola la 
fruizione del servizio da parte degli utenti e la loro convivenza 
all’interno dei locali ad esso dedicati.   

 
 
4.9.3 I principi di base e il metodo dell’intervento 
I principi di base che l’equipe del “Binario 7” segue e persegue 

nell’ambito del servizio, sono quelli di “accogliere senza chiedere” e 
“offrire senza pretendere risultati”.  
Non vi è infatti la pretesa o l’intento di guarire o di redimere coloro che si 

rivolgono al servizio,  mentre  il vero obiettivo è quello di “prendersi cura” 
di queste persone, seguendo il criterio della tolleranza, che prevede 
innanzitutto l’accettare la realtà individuale di ognuno, considerandolo 
prima di tutto e in modo assoluto una ”persona”.  
Alle persone che si avvicinano al servizio o che vengono invitate ad 

accedervi viene lasciata la totale autonomia e libertà nel rapportarsi con 
esso. Questa, che è senz’altro considerata la carta vincente, ha anche il 
suo rovescio della medaglia. E’ infatti molto difficile da gestire, soprattutto 
quando succede di dover assistere, senza poter e/o voler intervenire, al 
declino volontario di una persona, che decide in totale autonomia di 
“lasciarsi andare”, di non reagire e di non affrontare quindi più i suoi 
problemi, rifiutando ad esempio di frequentare il Ser.D. o di entrare in una 
comunità di recupero.  
La maggior parte degli utenti, quando si trova all’interno della struttura, 

è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e considera quel luogo una sorta 
di “tana”, dove poter vivere in relativa tranquillità la propria situazione, al 
riparo da spacciatori, da gente che li maltratta, dalle forze dell’ordine o 
dallo stress legato al denaro da restituire o da reperire.  
Il “Binario 7” costituisce per queste persone uno spazio sicuro che le 

accoglie senza condizioni. 
Nel corso dell’anno 2005 la struttura ha servito un totale di n.210 

persone, di cui n.24 nuovi utenti provenienti da varie regioni d’Italia e 
dalla Germania, che sono arrivati per la maggior parte su indicazione di 
amici. La fascia d’età maggiormente rappresentata è quella dai 30 ai 40 
anni, che conferma il consolidamento della tendenza ad una relativa 
cronicizzazione attiva del consumo di eroina e alla maggiore capacità da 
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parte dei servizi di offrire programmi terapeutici, che conducono ad una 
stabilizzazione della situazione di tali consumatori.  
 La diffusione della nuova “cocaina sintetica” è la causa di  un aumento 

considerevole di intossicazioni gravi, i cui sintomi caratteristici sono 
eccitazione, irrequietezza, allucinazioni, convulsioni, stato di coscienza 
ridotto, tachicardia, sono aumentati inoltre i decessi per overdose, ma 
anche per suicidio o omicidio e sono cresciuti gli incidenti stradali correlati 
al consumo di questa sostanza.  Anche al  “Binario 7” durante gli ultimi 
mesi, sono aumentati i casi di ricovero, seguiti ad  episodi di malessere e  
di crisi, con sintomi caratteristici da consumo per via endovenosa di 
cocaina, che anche in tale servizio è diventata per tutti, a parte qualche 
rara eccezione, sicuramente se non la prima la seconda sostanza 
consumata. L’effetto primo del consumo compulsivo di cocaina è il bisogno 
urgente di aumentare la frequenza dell’utilizzo della sostanza che può 
arrivare da 6-7 fino a 15-20 volte al giorno. La pericolosa e grave 
conseguenza è il forte calo o la perdita dell’attenzione nei confronti del 
“safer use”, in quanto assolutamente prioritaria è l’irrefrenabile pulsione 
“a farsi”.  
La diffusione e il consumo compulsivo di cocaina sta comportando, anche 

al “Binario 7” un lento cambio di tipologia dell’utenza. I “personaggi 
pittoreschi” dai movimenti lenti, o sdraiati su sedie, o divani, con occhi 
languidi, semichiusi, con la coscienza lontana, e con la necessità di pochi 
buchi al giorno per soddisfare la propria dipendenza dall’eroina,  vengono 
man mano sostituiti da utenti sempre più somiglianti  ad iperattivi uomini 
d’affari, che non hanno  tempo per scambiare due parole, che mal 
sopportano i consigli degli operatori o un confronto con loro, che riducono 
sempre più i tempi legati alla diminuita durata fisiologica dell’effetto della 
cocaina in vena, che li porta, per soddisfare la dipendenza psicologica dal 
buco, ad un incessante entrare ed uscire dalla struttura.  
Da tutto ciò ne deriva la necessità di trovare e sperimentare con urgenza 

nuove forme di adeguamento nella gestione dei rapporti e degli interventi 
sociali individuali, che vengono attivati all’interno del servizio.  
 
 
4.9.4 Le maggiori collaborazioni attive 
Nell’anno 2005 il “Binario 7” ha intensificato le collaborazioni con gli altri 

attori e servizi  attivi nel settore della dipendenza in Alto Adige, quali ad 
esempio il Ser.D. di Bolzano, con cui è stato fissato uno scambio regolare 
tra le équipe di operatori, il “Drop-in” di Merano e Casa Emmaus di Laives.  
Progetti di collaborazione e contatti più o meno regolari vengono 

comunque mantenuti in base alle necessità contingenti anche con altre 
strutture pubbliche e private della provincia di Bolzano: le  principali sono i 
Distretti sociali dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, il servizio “HELP 
FOR JOB” dell’A.S.S.B.,  i Ser.D di Merano e Bressanone, la Casa 
circondariale Bolzano e il progetto ODOS,  l’Associazione Volontarius, 
l’Associazione San Vincenzo de Paoli, il Consultorio famigliare AIED, i 
reparti di Pronto Soccorso, Psichiatrico e Malattie infettive dell’Ospedale di 
Bolzano, le Cooperative sociali Elios, Novum, Oasis, il Progetto Avvocati di 
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strada, Pro Positiv Bolzano, Forum Prevenzione, l’Associazione GEA, Casa 
Margareth, la Casa delle donne di Merano, Archè di Merano, Comunità 
comprensoriali limitrofe, l’Università di Bolzano e di Bressanone e gli altri 
servizi della CARITAS: Consulenza debitori, Iris, Segretariato Sociale - 
ODAR “La Sosta/der Halt”. 
Il Binario 7 inoltre, mantiene contatti sia con strutture pubbliche e 

private in Italia (Trentino, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia), 
che nella vicina Austria. 
 
 
 
4.10 UFFICIO INTENDENZA SCOLASTICA DI LINGUA ITALIANA – 

SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
L’intendenza scolastica ha, a livello provinciale, il compito di 

promuovere, attuare e coordinare iniziative specifiche nel campo 
dell’educazione e della promozione della prevenzione.  
Per agevolare l’attuazione pratica di queste funzioni, l’intendenza si è 

dotata di un “Servizio di educazione alla salute”, tale servizio offre aiuto e 
consulenza alle scuole di ogni ordine e grado nella realizzazione di 
interventi per la prevenzione delle dipendenze, considerati parte 
integrante dell’educazione alla salute. Fra le diverse modalità d’intervento 
spiccano gli “Sportelli di consulenza psicologica e orientamento ai servizi 
del territorio” (Progetto “Parliamone” per l’anno scolastico 2005/6), istituiti 
nelle scuole per fornire consulenza e assistenza a insegnanti, genitori e 
studenti in situazioni problematiche, gli interventi di formazione e 
aggiornamento per gli insegnanti e le iniziative d’informazione e 
sensibilizzazione dei genitori, e percorsi di approfondimento e riflessione 
per studenti. 
Finalità primaria del servizio è quella di fornire pronta e immediata 

risposta ai bisogni di “salute” della scuola, offrendo agli insegnanti 
strumenti per prevenire e leggere le difficoltà giovanili fin dal loro primo 
apparire e accompagnando gli alunni stessi verso una crescita sana e 
autonoma. 
Per raggiungere tale obiettivo il “Servizio di educazione alla salute” 

garantisce un monte ore di base a disposizione degli esperti, da utilizzarsi, 
a seconda delle esigenze reali della scuola, nelle seguenti attività: 
� supervisione a gruppi di docenti sulla gestione di casi problematici; 
� osservazione sulle dinamiche dei gruppi classe; 
� percorsi con gli studenti delle scuole medie e superiori su argomenti 

richiesti dagli insegnanti o dai ragazzi e contestualizzati all’interno 
della pratica didattica; 

� consulenze individuali a docenti, genitori e studenti delle scuole medie 
e superiori. 

Lo sportello di consulenza in particolare costituisce un fondamentale 
sensore dello “stato di salute” della scuola e “luogo” dove si organizza la 
progettazione, adeguata, specifica e condivisa, in educazione alla salute. 
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4.10.1 Le caratteristiche e le prestazioni principali 
Il Servizio fornisce consulenza alla progettazione e alla realizzazione di 

iniziative in materia di salute, pensate dalle singole scuole in base alle 
effettive necessità, riscontrate dall’attività congiunta tra insegnante 
referente in educazione alla salute e psicologo dello sportello. 
Le attività organizzate per l’anno scolastico 2005/06 si sviluppano, oltre 

che all’interno del progetto “Parliamone”, lungo tre direttrici:  
 
1. iniziative dedicate alle scuole dell’infanzia; 
2. iniziative dedicate agli istituti comprensivi; 
3. iniziative dedicate agli studenti degli istituti superiori, allo scopo di 

riflettere sulle problematiche connesse alle dipendenze40. 
  
Il Servizio di educazione alla salute fornisce informazioni e consulenze 
attraverso:  

- insegnante Valeria Ribolli - coordinatrice del Servizio e 
referente per le  scuole dell’infanzia ed elementari, 

- prof.ssa Annalisa Gallegati - referente per le scuole medie e 
superiori, 

- segreteria: Sig.ra Claudia Pagani. 
 

 
4.10.2 La normativa di riferimento 
� Legge 26/06/90 n. 162 (D.P.R. 9/10/90 n.309) - Testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, con particolare riferimento all’art. 104 che 
prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione promuova e coordini 
le attività in educazione alla salute e di informazione sui danni 
derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze 
stupefacenti e psicotrope e dalle patologie correlate e all’art. 105 che 
invita i Provveditorati scolastici a organizzare corsi di studio per gli 
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sull’educazione 
sanitaria, stipulando convenzioni con le Università, gli enti locali, gli 
istituti di ricerca e le Associazioni iscritte all’Albo provinciale e infine 
all’art.  106 che ha istituito per la prima volta i Centri di informazione 
e consulenza (C.I.C.) nelle scuole superiori. 

� Circolare Ministeriale n.240 del 02/08/91 – Progetto Ragazzi 2000: 
primi orientamenti  rivolto alle scuole elementari e medie. Da essa si 
evincono alcuni fondamentali principi:  
- il concetto di salute diventa contenuto da insegnare, attività da 
compiere e obiettivo da perseguire da parte della scuola; 
- si riconosce che “alcool, tabagismo, e abuso di sostanze psicotrope e 
patologie correlate hanno la loro radice in disposizioni e in 

                                                 
40

 Corso “ Cosa c’è dietro l’angolo? Riflessioni sulle dipendenze”, Corso ”C’era una volta la prima 
volta: un percorso tra affettività, sessualità, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e 
Aids. 
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atteggiamenti che si formano precocemente nel soggetto e sui quali 
molto possono incidere l’educazione, le esperienze positive e la 
cultura.” Prevenire tali comportamenti che sono spesso correlati con 
l’insuccesso scolastico, l’emarginazione, la devianza, la 
disoccupazione non significa affidarsi solo all’informazione e alla 
dissuasione, che anzi potrebbero risultare inefficaci e dannose, se 
realizzate al di fuori di un contesto relazionale positivo, quanto 
piuttosto considerare tutta la scuola, cioè spazio, tempo, contenuti, 
metodi e relazioni, come risorse idonee  a rafforzare le potenzialità 
positive dei ragazzi, per aiutarli a trovare la loro strada e a non 
disperdersi nella società complessa, spesso contraddittoria e 
disorientante41. 

�  Circolare Ministeriale  n. 1554 del 20/02/92 – Attività di educazione 
alla salute – C.I.C. – Progetto Giovani 93 (Scuole superiori) – 
Progetto Ragazzi 2000 (Scuole elementari e medie) – Progetto 
Genitori. Questa circolare sancisce:  
- l’obbligo della progettazione di attività di promozione 
dell’educazione alla salute e di prevenzione delle dipendenze,  
- l’istituzione di corsi di formazione per docenti referenti delle scuole 
elementari, medie e superiori, 
- l’istituzione di corsi per genitori per fornire loro informazioni e 
competenze sulle problematiche adolescenziali e aprire la scuola al 
territorio. 
 

� Circolare Ministeriale n. 362 del 22/12/92  - Attività di prevenzione ed 
educazione alla salute, costituisce il quadro complessivo di riferimento 
culturale, normativo, amministrativo e operativo del servizio;42 

� Circolare Ministeriale  n.120 del 09/04/1994 - Attività di prevenzione 
primaria e di educazione alla salute (Progetto Arcobaleno per le scuole 

                                                 
41

 Con queste premesse viene formulato il Progetto Ragazzi 2000, i cui obiettivi, sintetizzati nella 
formula: star bene con sé stessi, con gli altri e con le istituzioni, riguardano sia l’utilizzo didattico delle 
discipline curricolari, sia l’elaborazione di progetti trasversali alle diverse discipline, dentro e fuori i 
tempi curricolari. 
42

 Essa stabilisce:  
a) diritto alla buona qualità della vita scolastica (attraverso la lotta all’insuccesso scolastico e la 
valorizzazione dei talenti); 
b) rilancio della didattica interdisciplinare;  
c) P.E.I. come luogo di adozione dei vari progetti (P.G. 93 – P.R. 2000 – P. Genitori – PDI(spersione) 
SCO(lastica); 
d) rivisitazione, in chiave di prevenzione, dei programmi scolastici ( sc. elem. 85 – sc. media 79 – sc. 
mat. 91 – istituti prof. 92 – biennio sc. sup. Brocca); 
e) ribadisce la trasversalità delle prospettive educative nei confronti delle discipline didattiche. 
Operativamente vengono istituiti:  
a) livello nazionale: Ministero Pubblica Istruzione – Comitato tecnico/scientifico – linee guida, 
b) livello regionale: Sovrintendenze con i Provveditorati e i rappresentanti della Regione, degli 
IRRSAE e di altre istituzioni stipulano convenzioni e intese, 
c) livello provinciale: Sovrintendente crea Comitato tecnico e istituisce il Servizio di educazione alla 
Salute che collabora con i Servizi per l’aggiornamento, la Sperimentazione, l’orientamento, gli 
handicappati e la dispersione scolastica ( progetto Di. Sco.), 
d) livello dei singoli istituti: nomina docenti referenti per l’educazione alla salute e di un gruppo di 
lavoro ( docenti – studenti – genitori) per affrontare le problematiche nel P.E.I e raccordarsi con il 
lavoro dei vari istituti (rete) e per organizzare la programmazione e la verifica delle attività curricolari 
ed extracurricolari. 
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materne -  P.R.2000 – P.G.93 – P.Genitori – C.I.C. - Corsi di 
formazione)43;:  

� Circolare Ministeriale n.1999 del 09/06/1994 - Progetto Arcobaleno; 
per le scuole materne; 

� Circolare Ministeriale n. 45 del 08/02/1995 - normativa sui referenti 
in educazione alla salute. 

� Circolare Ministeriale n. 325 del 11/10/1995 - compiti e funzioni dei 
referenti. 

 
 
4.10.3 I principi base e il metodo di intervento 
I principi base che vengono seguiti dal servizio sono la prevenzione e la 

promozione di stili di vita positivi. 
Promuovere la salute nella scuola significa lavorare per realizzare 

quell’insieme di processi, azioni e interventi finalizzati a sostenere e 
migliorare le condizioni di salute e il benessere di tutti i suoi membri. 
Tutela e difesa della salute coincidono con la creazione di condizioni 

favorevoli alla crescita e allo sviluppo della persona, non solo prevenendo, 
cioè anticipando gli eventi patogeni e/o impedendo che essi si manifestino, 
ma soprattutto promuovendo quelle azioni utili a far si che la persona 
sviluppi le proprie potenzialità e apprenda modalità strategiche per far 
fronte ai propri bisogni. Promozione viene quindi a coincidere con 
educazione , intesa come l’insieme di quelle attività e strategie che 
consentono alle giovani generazioni di assumersi responsabilità 
propositive nei confronti della propria salute e di quella della collettività. 
In quest’ottica compito dell’educazione scolastica (e familiare), è quello di 
guidare i soggetti in crescita alla realizzazione di un adattamento 
significativo al proprio ambiente di appartenenza e contemporaneamente 
favorire l’acquisizione di strumenti di orientamento nell’ambito del proprio 
futuro. A questo è legata l’idea-guida dell’educazione alla salute come 
complesso di eventi pedagogici e didattici finalizzati alla costruzione di un 
reale benessere, di un delicato equilibrio di fattori psicofisici da cui 
dipende la costruzione dell’identità personale e sociale di ciascuno, in un 
rapporto sereno con sé stessi e con gli altri. 
Il metodo di intervento si basa su incontri sistematici e periodici fra il 

“Servizio di educazione alla salute” e i referenti, che consentono un 
monitoraggio costante sullo stato di salute della scuola e sui suoi effettivi 
bisogni. Sono i referenti, infatti, che, nella loro veste di animatori di gruppi 

                                                 
43

 Essa:  
a) ribadisce il concetto di prevenzione come dimensione trasversale dell’azione educativa; 
b) indica i criteri per l’individuazione dei progetti di educazione alla salute:  
- collegialità (condivisione di tutte le componenti scolastiche); 

- protagonismo (partecipazione attiva degli studenti); 

- globalità (attenzione ai bisogni psico/fisici e relazionali degli studenti); 

- organicità e incisività (iniziative sistematiche, non episodiche); 

- ordinarietà (iniziative inserite nella quotidianità della vita scolastica); 
- trasversalità (interdisciplinarità - interconnessione tra ambiti disciplinari ed esperienza); 
- interistituzionalità (collegamento con enti ed agenzie diverse); 
- verificabilità (determinazione di modi e tempi di verifica e valutazione). 
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di progetto e facilitatori della comunicazione fra le componenti della 
scuola, rilevano le problematiche specifiche intorno alle quali si concentra 
successivamente la progettazione del Servizio, e collaborano alla 
valutazione della stessa per quanto riguarda la necessaria ricaduta 
didattica.  
Il Servizio offre in cambio la propria consulenza professionale sulla 

progettazione autonoma delle scuole. 
La progettazione degli interventi, dopo l’accurata analisi del bisogno, 

avviene in modo integrato, seguendo un ottica multiprofessionale e 
multidisciplinare. 
 

 
4.10.4 Le maggiori collaborazioni attive 
Il “Servizio di educazione alla salute” collabora con diversi servizi, sia 
interni alla Sovrintendenza, che esterni, di seguito indicati: 
 

� Servizi interni: 
- Servizio di integrazione e consulenza scolastica, con il quale 

collabora sia progettualmente, che metodologicamente; 
- Consulta provinciale dei genitori; 
- Consulta provinciale degli studenti. 

 
� Servizi esterni: 
- Servizi socio-sanitari del territorio; 
- Ser. D.; 
- Comunità terapeutiche; 
- Associazione “La Strada - Der Weg”; 
- Comunità  comprensoriali; 
- Centri giovanili; 
- Consultori; 
- Questura di Bolzano; 
- Tribunale dei minorenni di Bolzano; 
- Associazione dei genitori per la prevenzione ed il reinserimento dei 

tossicodipendenti; 
- Young and Direct; 
- Forum Prevenzione; 
- I Distretti socio-sanitari dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano; 
- Assessorati del Comune di Bolzano; 
- Assessorati provinciali; 
- CARITAS. 

 
Inoltre altre collaborazioni vengono istituite, in itinere, a seconda delle 
necessità reali delle scuole.   
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4.11 INTENDENZA SCOLASTICA TEDESCA: SERVIZIO EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE, CONSULENZA SCOLASTICA, INTEGRAZIONE E 
SUPERVISIONE 
 
L’Intendenza Scolastica Tedesca si trova a Bolzano. Nell’edificio vi sono 
numerosi servizi che vi fanno riferimento. I servizi per l’educazione alla 
salute, la consulenza scolastica, l’integrazione e la supervisione hanno la 
propria sede al terzo piano. 
Nell’ambito dell’educazione alla salute si suddividono il territorio 
altoatesino 4 collaboratori. 
Il servizio di educazione alla salute si rivolge soprattutto ai genitori, al 
personale insegnante, agli studenti e a tutti coloro che sono a contatto con 
la scuola. 
I servizi offerti sono molteplici: 
 

- consulenza rivolta a genitori, insegnanti, direttori e studenti 
- formazione su diverse tematiche 
- gruppo di referenti sui diversi ambiti che vanno nelle classi, mettono 

a disposizione nuove tecnologie e materiali didattici 
- promozione della salute: rafforzare per rafforzarsi, rafforzamento 

dell’Io, la scuola dovrebbe allontanarsi dall’orientamento deficitario 
- dipendenza e prevenzione al suicidio attraverso il rafforzamento dei 

punti di forza di ciascuno. 
 
4.11.1 Linee guida del servizio 
 
Il servizio per l’educazione alla salute si basa sui seguenti principi o meglio 
valori: 

- sviluppo della personalità 
- autodeterminazione 
- creazione individuale di rapporto comunicazione 
- percepire bisogni come opportunità di sviluppo 
- autoefficacia 
- senso di responsabilità 
- via dal pensiero deficitario - … verso le risorse 
 
Il servizio vuole allontanarsi dal pensiero deficitario alle scuole, non 
deve essere in primo piano il “non – potere” degli studenti ma le risorse 
di ognuno. E’ importante la risposta alla domanda: cosa sappiamo fare? 
Quali risorse abbiamo a disposizione? 
Il servizio dipende dall’Assessorato alla Sanità e viene finanziato 
indipendentemente dall’Intendenza scolastica. Il fondamento legislativo 
del servizio richiama il decreto del Presidente della Repubblica del 9 
ottobre 1990, n. 309 (in SO alla Gazzetta Ufficiale del 31.10.1990, n. 
255). 
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I compiti sono molteplici, vengono trattate tematiche su più livelli e in 
modo completo (con genitori, insegnanti, studenti ed elaborati in modo 
differente). 
Attraverso il lavoro cioè la formazione del senso di responsabilità alla 
scuola, il servizio trova l’accesso per un’ampia parte della società (tutte 
le famiglie con figli e loro familiari). 
 
4.11.2 Lavoro di progetto 
 
Il servizio organizza progetti su diverse tematiche. Ci sono specifici 
aggiornamenti e materiali didattici per il personale insegnante, che 
possono anche contare sul sostegno di referenti diversi per tema. 
I seguenti progetti hanno luogo attualmente nelle scuole altoatesine: 
 
Step by Step 
 
Offerta di manifestazioni di aggiornamento interni alla scuola rivolte al 
personale insegnante della scuola media e della scuola superiore, 
sensibilizzazione del personale insegnate al tema delle dipendenze. 
 
Flügge werden 
 
Prevenzione al suicidio attraverso il rafforzamento delle competenze di 
vita negli asili, scuole e nelle attività rivolte ai giovani. 
 
Eigenständig werden 
 
Programma delle lezioni dalla prima alla quarta classe comprende: 
sviluppo della personalità, prevenzione della violenza, competenze di 
vita, prevenzione delle dipendenze. 
 
Generation Eltern 
 
4 laboratori per genitori – in collaborazione con il Forum per la 
prevenzione delle dipendenze. 
Gruppo di lavoro competenze di vita. 
 
Gläserne Schule 
 
Azione di rinuncia 
 
Love Talks 
 
Modello preventivo della pedagogia sessuale. 
Il servizio offre assistenza al tema della sessualità. 
 
ZIB = Zentrum für Beratung 
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Nelle scuole superiori si tengono ore di sportello di consulenza per 
studenti. Il servizio è offerto da personale insegnante come anche da 
persone esterne. Gli studenti hanno la possibilità di rivolgersi ad una 
persona di riferimento per porre domande e problemi personali. 
 
 
4.11. 3 Qualificazione aggiuntiva per il personale insegnante. 
 
Formazione dei coordinatori per la promozione della salute: 
Il corso dura 2 anni. Il personale insegnante è partner di riferimento 
fino al termine del corso nel proprio distretto sul tema della promozione 
della salute, essi possono presentare progetti a tema così come dare 
sostegno al personale insegnante. 
 
Formazione dei mediatori: 
 
Il mediatore intercede in caso di conflitto, cerca di dare spazio alle 
diverse opinioni delle parti interessate, di considerarle per arrivare ad 
un’azione congiunta oppure ad una via di soluzione. I mediatori 
contribuiscono al tema “conflitti” con lavoro per i genitori e formazione 
continua per il personale insegnante. 
Un ulteriore concetto è la formazione degli studenti per appianare i 
conflitti. Gli studenti stessi dovrebbero acquisire le capacità per liberare 
i conflitti come mediatore tra i compagni di classe. 
 
4.11.4. Lavoro di rete 
 
I seguenti lavori di rete vanno di pari passo con la partecipazione del 
servizio per l’educazione alla salute: 
 
Bressanone 
una comunità di lavoro composta da diversi servizi (scuole, servizio 
psicologico, centri di consulenza ecc.); oggetto della rete: per i nostri 
bambini portano un collegamento in rete delle responsabilità tra servizi 
e istituzioni nei rapporti con situazioni difficili nella vita della scuola 
materna e della vita scolastica quotidiana. 
 
Brunico 
Convegni su diverse tematiche 
 
Merano 
Convegni sul tema della prevenzione della violenza 1/2 
 
Costruzione di una rete di scuole che promuovono la salute 
Scuole che hanno come punto fondamentale l’educazione alla salute 
vengono accompagnate da referenti per un lungo periodo di tempo. 
 
Concetto per smettere di fumare 
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(attualmente sperimentato all’interno di una scuola) –destinatari sono i 
giovani tra i 15 e i 20 anni. 
 
Gruppo di lavoro sul tema Alcool e droghe 
Il servizio per l’educazione alla salute lavora insieme ai seguenti 
servizi: 
A Merano con il servizio giovani e con i servizi sociali. 
A Bressanone con il servizio sociale, il centro di consulenza pedagogica, 
l’intendenza scolastica in lingua italiana, il servizio psicologico, il 
consultorio familiare, Jugendhaus Kassianeum, il centro giovani, 
Südtiroler Kinderdorf, il Forum prevenzione dipendenze, Young & Direct 
ecc. 
 
Collaborazione con il Forum prevenzione dipendenze 
La costruzione dei laboratori “Generazione E” ha avuto luogo insieme al 
Forum prevenzione dipendenze. 
Materiale didattico, formazione continua, concetto didattico vengono 
presi da altri paesi di area tedesca oppure vengono adattati alla realtà 
sudtirolese e rielaborati insieme. 
La Dott.ssa Stampfl è competente per l’area da Rio Molino a Salorno. E’ 
difficoltoso soddisfare in maniera equa le richieste provenienti da 
quest’ampio bacino di utenza. 
La costruzione di una rete sul modello di altre città sarebbe stato molto 
importante per un lavoro efficiente rivolto ai giovani della città di 
Bolzano. Risorse disponibili possono essere riunite insieme, così 
sarebbe possibile fare lavoro di prevenzione su diversi ambiti tematici. 
La collaborazione con diverse scuole e servizi della città rappresenta un 
punto fondamentale nel lavoro del servizio. 
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4.12 QUADRO SINTETICO DEI PRINCIPALI ATTORI E  SERVIZI  PRESENTI SUL TERRITORIO 
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PARTE SECONDA: ANALISI DEL SISTEMA E PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO   
 
CAPITOLO 5: LE POSITIVITA’ E LE CRITICITA’ DEL QUADRO E 
DEL SISTEMA ATTUALI 
 
 
 
5.1 Il quadro e il sistema attuali 

Di seguito si riepilogano in una tabella i principali attori e servizi 
presenti sul territorio, con particolare riferimento alla città di Bolzano, 
impegnati a diverso titolo in attività di: 

 
� prevenzione; 
� terapia e riabilitazione; 
� sostegno economico-sociale;  
� sostegno abitativo; 
� sostegno lavorativo – occupazionale; 
� riduzione del danno e soddisfacimento dei bisogni primari. 

 
  

Aree di intervento 
 

Attore Azioni / Attività 

Prevenzione Ufficio Distretti sanitari 
della Provincia di 
Bolzano 

Interventi e progetti di prevenzione 
selettiva 

 Ufficio igiene e salute 
pubblica della Provincia 
di Bolzano 

Interventi e progetti di prevenzione 
selettiva 

 FORUM Prevenzione 
 

Interventi e progetti di prevenzione 
universale e selettiva 

 Distretti sociali ASSB Interventi e progetti di prevenzione 
universale 

 Intendenza scolastica 
ITA 

Interventi e progetti di prevenzione 
universale 

 Intendenza scolastica 
TED 

Interventi e progetti di prevenzione 
universale 

 Associazione “La strada” Interventi e progetti di prevenzione 
selettiva 

 SER.D – Bolzano Interventi e progetti di prevenzione 
selettiva 

 Associazioni diverse Interventi e progetti di prevenzione 
universale 

  
 

 

Terapia e 
riabilitazione 

SER.D Bolzano Interventi e progetti di terapia e 
riabilitazione 

 Associazione “La strada”  Interventi e progetti di terapia e 
riabilitazione 

 Associazione “HANDS” Interventi e progetti di terapia e 
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riabilitazione 
 Centro  ter. “Bad 

Bachgart” 
Interventi e progetti di terapia e 
riabilitazione 

 Comunità/Centri 
convenzionati 

Interventi e progetti di terapia e 
riabilitazione 

 Distretti sanitari Interventi socio-sanitari 
 Medici di medicina 

generale 
Interventi medici 

  
 

 

Sostegno 
economico/sociale 

Distretti sociali ASSB Interventi di assistenza economico-
sociale 

 Distretti sociali ASSB Interventi di assistenza domiciliare 
 Distretti sociali Servizio pasti a domicilio 
Sostegno abitativo IPES Alloggi sociali – graduatoria speciale 
 Associazione “La 

strada”-ASSB 
Alloggi protetti di passaggio  

 Associazione “HANDS” Alloggi HANDS-HOME 
Sostegno 
lavorativo e 
occupazionale 

Cooperative sociali di 
tipo B) / SER.D. 

Progetti di inserimento lavorativo 

 Servizio di assistenza al 
posto di lavoro SAPL – 
ASSB 

Progetti di inserimento lavorativo per 
persone con invalidità >46%  

 Associazione HANDS Laboratorio occupazionale per 
alcoldipendenti HANDS-WORK 

 work in progress  Laboratorio occupazionale per 
tossicodipendenti 

Riduzione del 
danno e 
soddisfacimento 
dei bisogni primari 

ASSB / Fondazione 
ODAR 
« Binario 7 »  

Interventi di bassa soglia 

 ASSB & partners – 
Servizio di integrazione 
sociale 

Interventi di bassa soglia, emergenza 
freddo 

 ASSB / Volontarius – 
Casa di ospitalità 

Interventi di bassa soglia 

 ASSB / Volontarius – 
Assistenza di strada 

Interventi di bassa soglia 

  
 

 
5.2 La rete dei servizi socio-sanitari sul territorio 

Dal lavoro svolto per costruire questo piano di settore, in particolare 
dalle interviste condotte sul campo agli attori che operano direttamente in 
tale ambito, è emerso che esiste sul territorio una rete più o meno fitta di 
attori dell’area sanitaria e dell’area sociale che si conoscono, collaborano 
più o  meno intensamente e danno vita a iniziative e progetti congiunti. 

Di seguito si è tentato di rappresentare graficamente questo net-work 
dal carattere socio-sanitario attivo e vivace e di dare risalto in particolare 
ad alcune attività e progetti ad alta integrazione socio-sanitaria. 
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Tale rappresentazione degli attori socio-sanitari attivi nell’area delle 
dipendenze letta congiuntamente alla tabella sopra indicata, che contiene 
del dettaglio  le azioni e gli interventi in corso in tale ambito, è stata utile 
come  base per una discussione aperta a tutti gli attori coinvolti, sia del 
settore pubblico, che del privato sociale, per: 

 
� fare insieme il punto della situazione e individuare in particolare le 

positività del sistema delineato e le sue criticità; 
� sviluppare delle eventuali azioni di correzione; 
� formulare proposte innovative; 

 
con l’obiettivo di migliorare l’offerta di servizi e di percorsi di 

integrazione e di aumentare l’integrazione socio-sanitaria nel settore delle 
dipendenze. 

Di seguito si fanno presente alcuni elementi, utili per meglio 
comprendere e leggere lo schema grafico: 

 
� lo schema non è esaustivo rispetto a tutti i servizi presenti sul 

territorio, ha carattere strumentale e non è volutamente analitico; 
� lo schema mette in risalto i nodi principali della rete socio-sanitaria 

presente sul territorio; 
� le frecce indicate nello schema descrivono i principali rapporti e le 

collaborazioni esistenti tra diversi servizi, emerse dalle interviste svolte 
nella prima fase di analisi  ai diversi attori del settore; 

� i due nodi principali della rete, individuati nel Servizio SER.D. di 
Bolzano e nell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, riflettono la cornice 
normativa attuale, che assegna a tali organizzazioni pubbliche la 
competenza primaria nei settori della cura e della riabilitazione nell’ambito 
delle dipendenze dell’ assistenza sociale.  
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Gruppo di lavoro 

ASSB / SER.D 

Prevenzione 

secondaria “La 

Strada- Der Weg” 

 

IPES 

Forum 

Prävention 

Cooperative 

sociali  tipo B 

Servizio 

SAD 

Servizio 

pasti a 

domicilio 

Comunità 

alloggio – La 

strada – Der 

Weg  + 

Comunità 

alloggio 

HANDS 

Scuola 
Servizio 

AES 

DISTRETTI 

SOCIALI 

ASSB 

Laboratori 

occupazionali 

work  in 

progress 

Laboratorio 

HANDSWORK 

Binario 7  

Fondazione 

ODAR 

Servizio 

SIS 

Ambulatorio 

gioco d’azzardo 

patologico 
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5.3 I progetti ad alta integrazione socio-sanitaria 
 

Accanto alla rete dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio, è 
parso necessario e opportuno rendere conto di alcuni progetti ad alta 
integrazione socio-sanitaria, che sono stati realizzati sul territorio della 
città di Bolzano e delle Comunità comprensoriali limitrofe, e che 
costituiscono esempi importanti di collaborazioni realizzate e tutt’ora 
attive. 

Di seguito si riassumono due diverse iniziative realizzate nell’area 
dell’assistenza economica e finanziaria erogata a persone con 
problematiche di tossicodipendenza e nell’ambito della genitorialità e 
tossicodipendenza.       
 
� Linee guida ASSB / SER.D.: un protocollo di intesa per la 

collaborazione tra Distretti sociali e Servizio dipendenze – 
Ser.T., con particolare riferimento all’  assistenza economica e 
finanziaria   

I distretti sociali dell’Azienda Servizi sociali di Bolzano e il servizio Ser.D. 
di Bolzano hanno condiviso un percorso di confronto e di discussione, che 
ha coinvolto un gruppo operatori di entrambi gli enti, guidato da un terzo 
esperto, che ha consentito di: 
 

� tracciare la dimensione del fenomeno delle persone in condizioni di 
dipendenza sul territorio della città di Bolzano, 

� identificare l’intensità delle condizioni di disagio delle persone con 
problematiche di dipendenza; 

�  fissare orientamenti e metodologie di lavoro comuni nell’ambito 
dell’erogazione dell’assistenza economica e finanziaria; 

� concordare modalità di comunicazione nel rispetto della privacy delle 
persone utenti dei due servizi; 

e in particolare di individuare attraverso veri e propri accordi operativi: 
 

� gli strumenti e le procedure, per gestire l’erogazione dell’assistenza 
economica e finanziaria, 

nel pieno rispetto del quadro normativo provinciale che la regola, in 
situazioni di normalità e di particolare gravità ed emergenza, secondo una 
logica di collaborazione, di case management e di corresponsabilità. 
Tali accordi operativi sono contenuti nel protocollo di intesa sottoscritto 
dai rappresentanti legali dei due enti nel mese di dicembre 2006 e sono 
tutt’ora in atto.             
 
� Genitorialità e tossicodipendenza. La presa in carico congiunta e 

il lavoro di rete: un protocollo operativo interdisciplinare   
Il servizio SER.D. di Bolzano, il Servizio psicologico dell’Azienda Sanitaria 
di Bolzano, il Reparto dio ginecologia e ostetricia dell’Ospedale di Bolzano, 
il Reparto di pediatria e il Servizio di neuropsichiatria infantile dell’Azienda 
Sanitaria di Bolzano l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, le Comunità 
Comprensoriali “Oltradige – Bassa Atesina” e “Salto-Sciliar”, l’Istituto 
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provinciale assistenza all’infanzia – IPAI, hanno condiviso un percorso 
pluriennale, promosso dal Servizio SER.D. di Bolzano, che ha coinvolto un 
gruppo di operatori di tutte le organizzazioni coinvolte, guidato da esperti 
esterni,  con l’obiettivo di: 
 

� costruire un protocollo operativo in grado di orientare gli interventi 
di tutti i servizi coinvolti nella gestione delle famiglie con genitori 
tossicodipendenti, con particolare attenzione alla fase della 
gravidanza e della nascita di un figlio, intesa sia come momento di 
criticità, ma anche come occasione di intervento di prevenzione a 
tutela del minore. 

Il protocollo individua gli obiettivi, stabilisce le procedure e gli strumenti 
che la rete degli attori socio-sanitari è chiamata ad attivare nelle situazioni 
di: 

� gravidanza; 
� parto e primi mesi di vita del bambino; 
� infanzia e adolescenza.  

 
Tale iniziativa ha visto la partecipazione, nella fase iniziale, dei magistrati 
del Tribunale e della Procura per i Minorenni, che ha consentito di 
promuovere la formazione e l’approfondimento teorico necessari, per 
potere operare correttamente nelle fasi più delicate, che vedono coinvolta 
anche l’Autorità giudiziaria.      
 
5.4 Le positività e le criticità del sistema dei servizi socio-sanitari 

Il tavolo di discussione, composto dai principali attori del settore 
sanitario e del settore sociale, che ha partecipato attivamente alla 
costruzione di questo documento, si è soffermato sull’analisi del contesto 
attuale del sistema dei servizi socio-sanitari presente e attivo sul 
territorio, e ne ha individuato i punti di forza e i punti di debolezza. 

A tale fase di analisi il gruppo ha poi aggiunto una riflessione sulle 
opportunità e sulle  criticità relative al contesto generale, nel quale il 
sistema dei servizi socio-sanitari rivolto a persone con problematiche di 
dipendenza si colloca. 

Per perseguire tale obiettivo è stato utilizzato lo strumento dell’analisi 
SWOT, ovvero di uno strumento di pianificazione strategica, che consente 
di mettere in luce i punti di forza (strenghts) e di debolezza (weaknesses) 
propri del contesto di analisi, e le opportunità (oppurtunities) e le 
minacce/criticità (threats), che derivano dal contesto esterno dove il 
contesto di analisi si colloca. I punti di forza e di debolezza sono variabili 
dipendenti e sono modificabili attraverso politiche e interventi, mentre le 
opportunità e le minacce/criticità sono variabili indipendenti, derivano dal 
contesto esterno e non sono quindi modificabili.      

Di seguito si indicano i risultati di tale importante fase di riflessione e di 
analisi, raccolte in una griglia.      
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ANALISI SWOT44 
 
PUNTI DI FORZA 
1. collaborazioni e rete dei servizi socio-
sanitaria attiva; 
 
2. rete dei servizi socio-sanitari 
articolata ed efficace; 
 
3. progetti di inserimento lavorativo 
ambiziosi.  

PUNTI DI DEBOLEZZA 
1. collaborazioni e reti dichiarate, ma 
non adeguatamente implementate; 
 
2. rete dei servizi socio-sanitari non 
efficacemente coordinata; 
 
3. mancanza di omogeneità tra le 
diverse Comunità comprensoriali 
provinciali;   
 
4. mancanza di spazi occupazionali per 
utenti non adatti ai progetti di 
inserimento lavorativo; 
 
5. difficoltà a inserire utenti certificati 
nel mondo del lavoro; 
 
6. mancanza di una cultura omogenea e 
condivisa  tra settore sanitario e settore 
sociale; 
 
7. mancanza di chiarezza rispetto a 
ruoli/competenze sociali tra il SER.D 
Bolzano e i Distretti sociali ASSB. 

OPPORTUNITA’ 
1. presenza sul territorio di attori 
privilegiati della società civile attivi: 
associazionismo, scuola, ecc.; 
 
2. esperienze di lavoro di comunità e 
attività di promozione sul territorio.  
 
 
 

CRITICITA’ 
1. frammentazione della popolazione: 
crisi del modello familiare tradizionale; 
 
2.nuovi fenomeni giovanili: uso e 
consumo del tabacco e della cannabis / 
bullismo, ecc.; 
 
3. risorse insufficienti dedicate alla 
prevenzione nella scuola; 
 
4. risorse insufficienti dedicate nei 
Distretti sociali  alla prevenzione e 
promozione sul territorio; 
 
5. mercato del lavoro rigido e sempre 
più orientato alla performance; 
 
6. rischio dello sviluppo della cultura 
dell’assistenzialismo.  

                                                 
44

 L’analisi SWOT, conosciuta anche come matrice TOWS, è uno strumento di pianificazione 
strategica utilizzata per valutare i punti di forza, debolezza, le opportunità e le minacce relative ad uno 
scenario nel quale un’organizzazione deve prendere una decisione per raggiungere un obiettivo. La 
tecnica è attribuita a Albert Humphrey, che ha guidato un progetto di ricerca all’università di Stanford a 
cavallo degli anni ’60 e ’70, www.wikipedia.it..    
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Dalla lettura dei risultati dell’analisi SWOT condotta, emerge con 
chiarezza che sul territorio della città di Bolzano il sistema dei servizi 
socio-sanitari è articolato ed efficace e che non sussiste la necessità di 
attivare nuovi servizi, fatta eccezione per l’area dell’occupazione, nella 
quale è stata individuato il bisogno di realizzare uno spazio occupazionale, 
rivolto a quelle persone che non hanno le capacità sufficienti per accedere 
ad un progetto di inserimento lavorativo e per le quali attualmente non 
sono presenti altre opportunità. 

L’area dell’occupazione rappresenta inoltre un’area critica, nella quale 
sono state sottolineate le difficoltà ad inserire nel mondo del lavoro 
persone certificate, ovvero con invalidità riconosciuta.      

Accanto ad un sistema di servizi socio-sanitari ritenuto adeguato è 
emersa la debolezza della rete dei servizi socio-sanitari, che è stata 
giudicata non sufficientemente implementata e non coordinata 
efficacemente. 

Per quanto riguarda invece le opportunità e le criticità derivanti dal 
contesto generale, nel quale il sistema dei servizi socio-sanitari è inserito, 
è stata evidenziata la presenza sul territorio degli attori privilegiati della 
società civile, quale risorsa importante, mentre sono state individuate 
come minacce la frammentazione della popolazione, misurata attraverso 
la crisi del modello familiare tradizionale  e i nuovi fenomeni giovanili, 
quali l’uso e il consumo del tabacco  e della cannabis e il bullismo.             
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CAPITOLO 6: LE AZIONI CORRETTIVE E LE PROPOSTE INNOVATIVE          
 
 
6.1 La proposta di un piano di azione  

Il tavolo di discussione degli attori coinvolti, dopo avere effettuato 
l’analisi del sistema dei servizi socio-sanitari attivi nell’ambito delle 
dipendenze e del contesto generale nel quale quest’ultimo é collocato, ha 
individuato i bisogni emergenti, intesi come criticità alle quali è necessario 
e opportuno porre rimedio, e ha elaborato un piano di azione operativo, 
che descrive azioni/progetti, attori e servizi coinvolti, l’attore responsabile 
di ciascuna macro-attività, le priorità e i tempi di realizzazione e le risorse 
economiche necessarie. 

Di seguito si illustra in una tabella riassuntiva il piano di azione 
dettagliato, proposto e condiviso dal tavolo di discussione.  

Tale piano di azione è inoltre accompagnato da due importanti elementi 
progettuali e organizzativi: 

 
� n. 2 incontri di monitoraggio e verifica da parte del tavolo di 

discussione dello stato di attuazione del piano proposto da 
svolgersi nell’anno 2008; 

 
� la partecipazione dei partners direttamente coinvolti nelle macro-

attività individuate nel piano, nella progettazione e nella 
realizzazione delle azioni  e delle attività.     
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Bisogni 
emergenti 

 
 

Proposte di 
azioni/progetti   

Risultato  
atteso 

Attori/Servizi 
coinvolti   

Attore 
responsabile 

Priorità e 
tempi di 

realizzazione 

Risorse 
economiche 
 

  
1. Occorre dare 
risposte 
nell’ambito 
dell’integrazione 
socio-sanitaria 
 
 
 
 

1. Attivazione di un 
gruppo di lavoro 
ASSB /SER.D., 
guidato da un terzo 
esperto,  individuato 
di comune accordo 
fra i due enti per 
l’elaborazione di un 
protocollo di intesa.   

Elaborazione di 
un protocollo di 
intesa  
A.S.S.B./S.E.R.D.. 

1. ASSB 
2. SER.D -
Bolzano 

ASSB   Priorità A 
  

entro il 
31.12.2007 
progettazione 
dell’iniziativa: 
obiettivi, scelta 
partecipanti, 
modalità 
operative; 

 
attivazione del 
gruppo di lavoro 
entro il I° 
semestre 
2008. 
 

Spesa per il 
consulente 
esterno, 
divisa a 
metà fra i 
due enti.  

2. Occorre 
realiz-zare n. 1 
laborato-rio a 
bassa soglia per 
persone di-
pendenti e 
ridurre i tempi 
di attesa per il 
colloca-mento 
mirato 

1. Progettazione e 
attivazione di n. 1 
laboratorio a bassa 
soglia per 
dipendenti sul 
territo-rio della città 
di Bolzano. 
 
 
 

Attivazione di un 
laboratorio 
occupazionale a 
bassa soglia sul 
territorio della 
città di Bolzano. 
 
 
 
Realizzazione di 

1. Fondazione  
ODAR 
2. ASSB 
3. Provincia di 
Bolzano – Ufficio 
invalidi civili e 
portatori di 
handicap 
4. SER.D. - 
Bolzano 

Fondazione 
ODAR 

 
 
 
 
 
 
 

SER.D. di 

Priorità A 
 
entro il 
30.06.2008 
progettazione 
dell’iniziativa; 
entro il 
30.06.2009  
attivazione dello 
spazio 

Da definire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operatori dei 
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2. Attivazione di un 
confronto tra SER.D 
di Bolzano / Azienda 
Servizi Sociali di 
Bolzano e Ufficio 
Servizio Lavoro della 
Provincia di Bolzano   

una tavolo di 
discussione SER.D 
/ A.S.S.B./ Ufficio 
Servizio Lavoro 
della Provincia di 
Bolzano.   

 
 
1. SER.D 
2. ASSB 
3. Ufficio Servizio 
lavoro della 
Provincia di BZ 
 

Bolzano occupazionale 
 
  Priorità  B 
 
entro il 
31.12.2007 
attivazione di un 
primo incontro 
fra gli uffici/enti 
coinvolti  
 
 

diversi enti 
coinvolti 

Bisogni 
emergenti 

 
 

Proposte di 
azioni/progetti   

Risultato  
atteso 

Attori/Servizi 
coinvolti   

Attore 
responsabile 

Priorità e 
tempi di 

realizzazione 

Risorse 
economiche 

 
  

3. Occorre infor-
mare la società 
civile rispetto 
alle diverse 
forma di 
dipendenza e 
alle nuove 
dipenden-ze 
   
 
 

1. Dare visibilità alla 
rete di attori attivata 
nell’ambito del Piano 
di settore 
dipendenze 
 
 
 
 
2. Coordinare il 
confronto e lo 
scambio periodico di 
informazioni rispetto 
a iniziative svolte da 
ciascun partner e 
rivolte alla società 
civile    

Comunicato 
stampa 
realizzazione e 
pubblicazione del 
Piano di settore 
dipendenze  
 
 
 
Tavolo di 
confronto 
pubblico-privato 
sociale a cadenza  
semestrale    
 
 
 

1. ASSB 
2. Comune di 
Bolzano 
   
 
 
 
 
 
1. ASSB 
2. Comune di 
Bolzano 
3. SER.D.  - 
Bolzano 
4. Forum 
prevenzione 
5. Servizio 

ASSB 
 
 
 
 
 
 
 

ASSB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priorità B 
Entro il 
31.12.2008 
 
 
 
 
 
 
Priorità B 

 
Entro il 
31.12.2008 
realizzazione di 
incontri periodici 
fra i diversi 
attori 

Nessuna 
spesa 
 
 
 
 
 
 
Nessuna 
spesa 
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3. Favorire lo 
scambio di 
informazioni fra i 
diversi attori 
attraverso la 
creazione di una 
mailing list 
aggiornata    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mailing list attiva 

educazio-ne alla 
salute – Intend. 
Scolastica ITA 
6. Associazione 
“La strada –Der 
Weg” 
7. Associazione 
HANDS 
8. Fondazione 
ODAR 
  
 
 
1. Forum     

 
 
 
 
 
 

Forum 
 

 
 
 
 
 
                             
 
 
 
Priorità B 
Entro il 
31.12.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                   
Nessuna 
spesa 
 
 

Bisogni 
emergenti 

 
 

Proposte di 
azioni/progetti   

Risultato  
atteso 

Attori/Servizi 
coinvolti   

Attore 
responsabile 

Priorità e 
tempi di 

realizzazione 

Risorse 
economiche 

4. occorre 
realiz-zare 
interventi di 
prevenzione 
universale più 
in-cisivi e 
articolati 
 

1. Progettazione e 
realizzazione  di 
seminari rivolti ai 
genitori di minori in 
carico ai cinque 
Distretti sociali 
dell’ASSB, sul 
modello 

Realizzazione di 
azioni di supporto 
alla genitorialità 
 
 
 
 
 

1. Forum 
Prevenzione 
2. ASSB 
3. Comune di 
Bolzano 
4. Altri attori a 
seconda delle 
tematiche 

Forum 
Prevenzione 

 
 
 
 
 
 

Priorità A 
 
entro il 
31.12.2007 
attivazione 
progettazione 
dell’iniziativa 
 

Operatori del 
Forum 
prevenzione 
e dei 
Distretti 
dell’ASSB. 
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“Generazione 
genitori”  
 
 
 
 
 
 
2. Progettazione e 
realizzazione di 
serate informative 
sul tema della 
genitorialità nei 
cinque quartieri della 
città di Bolzano  

 
 
 
 
 
Realizzazione di 
eventi di informa-
zione e 
sensibilizza-zione  
rivolti alla cit-
tadinanza  
 

affrontate 
 
 
 
 
 
 
 
1. Forum 
Prevenzione 
2. ASSB 
3. Comune di 
Bolzano 
4. Altri attori a 
seconda delle 
tematiche 
affrontate 

 
 
 
 
 

Forum 
Prevenzione 

entro il I° 
semestre 2008 
attivazione 
dell’iniziativa 
 
 
 
Priorità A 

 
entro il 
31.12.2007 
attivazione 
progettazione 
dell’iniziativa 
 
entro il 
31.12.2008  
attivazione 
dell’iniziativa 
 

 
 
 
 
 
 
Operatori del 
Forum 
prevenzione 
e dei 
Distretti 
dell’ASSB. 

5. Conoscere e 
monitorare le 
nuove forme di 
dipendenza e 
osservare il 
fenomeno delle 
dipendenze 
sulla città 

1. Progettazione e 
realizzazione di una 
ricerca ad hoc 
nell’ambito delle 
nuove dipendenze 
 
2. Rilevazione 
costante dei dati 
relativi alle persone 
in stato di 
dipendenza in città 

Ricerca 
sull’evoluzione e 
sullo stato attuale 
relativo alle 
nuove dipendenze  

1. ASSB 
2. SER.D. 
Bolzano 
3. Forum 
Prevenzione 
4. Osservatorio 
sulle Politiche 
Sociali del 
Comune di 
Bolzano 

Comune di 
Bolzano 

Priorità A 
 
entro il 
31.12.2008 

Risorse 
finanziarie 
per la 
realizzazio-
ne della 
ricerca 

 
 


