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TU 309

1990 - trent’anni fa !!

Il fenomeno nel 1990 era rappresentato essenzialmente dalla emergenza 

eroina con tutti i problemi presentati dai pazienti, AIDS in testa.   

Il Testo risente di una preponderanza degli aspetti NORMATIVI e di 

CONTROLLO

CAMBIAMENTI 

- Se ne parla anche per atti e proposte presentate ………….da 20 anni

- Varie leggi e decreti hanno prima applicato e poi modificato il  TU 309 



Decreto Ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.

Regolamento concernente la determinazione

dell'organico e delle caratteristiche organizzative e

funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da

istituire presso le unità sanitarie locali.

Legge 79/2014 ***

La Camera dei Deputati e poi il Senato della Repubblica hanno 

approvato con modifiche il idecreto legge 20 marzo 2014 n. 36 con 

modifiche, dopo ampio dibattito e un voto di fiducia al Senato, in 

modo definitivo il 14 maggio 2014.  



TENGO CONTO INOLTRE DI:

- Numerosi documenti e atti di FeDerSerD, dal tavolo di Alta Integrazione   

con CNCA e FICT del 2003. ……………………..

- Tavola Rotonda VIII Congresso FeDerSerD Milano ottobre 2019

- Coordinamento pubblico – privato sociale - società scientifiche, 26 

novembre  2019 presentazione indirizzi alla Camera dei Deputati 

- Documento FeDerSerD per task force prof. COLAO, 23 maggio 2020 e 

scheda 92 del documento Colao:  «Recuperare la funzione dei Servizi Territoriali per la 

Salute Mentale e le Dipendenze Patologiche di sostegno alla resilienza della popolazione e di inclusione 

sociale, attraverso investimenti mirati sul piano delle risorse umane e della formazione».

- Documento al Governo FerDerSerD Recovery Fund  ottobre 2020

- Congresso tematico Napoli sul TU 309 del novembre 2020 
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I  FONDAMENTALI PER UNA NUOVA LEGGE :

- 1. CENTRALITA’ DEI  SERVIZI 

- 2. GOVERNANCE

- 3. SOSTEGNO PROFESSIONALE

- 4. RISORSE

Dal titolo IX al XII in pratica ci siamo concentrati  



1. CENTRALITA’ DEI SERVIZI 



MISSION SERD

1980 -2020

1980/95 – emergenza eroina, decessi per overdose arrivati a 1.300 annui, MTS, HIV fino al

40% dell’utenza (50.000 TD deceduti ad oggi per AIDS) . Utenti attorno agli 80.000 annui

a metà anni ‘90.

1996/2007 – evidenza nuovi fenomeni di consumo. Droghe stimolanti. Utenti 180.000.

2008/2020 – overdose fatali circa 300 annue, HIV meno del 10% utenza, consistente HCV

e HBV. Compiti ulteriori di sanità pubblica (codice strada, controlli lavoratori a rischio,

percorsi prefettizi, ecc). Nuovi fenomeni (GAP), compiti per il Carcere / territorio, Utenti

con un flusso di 300.000 annui. Centrale occuparsi di tutte le dipendenze. Tendenza

all’intervento precoce. SerD.



MISSION SERD

2020 - 2030

PDTA e Linee guida aree di intervento delle Dipendenze

Maggiore personalizzazione dei trattamenti anche con nuove modalità di intervento 

(nuovi farmaci, nuovi strumenti anche a distanza)

SerD diffuso sul territorio – precocità, RDD, ……………..

Specializzazione degli interventi compresi rapporto Ospedale Territorio per moduli di 

Clinica delle Dipendenze 

Formazione universitaria riconosciuta: ……………… discipline e specialità   

Sempre più al centro  di interventi di Sanità pubblica ( pandemia docet) e di Governance 

territoriale

Sfida culturale e contro lo stigma  



La diffusione delle attività sul territorio: la sfida della 

precocità dell’intervento  

Necessità di prevedere un’offerta differenziata d’interventi da parte dei SerD

sul territorio

Servizi e prestazioni che si differenziano per tipologia e complessità utenza, 

modalità di contatto, fasi e obiettivi di trattamento

La prevenzione garantita in modo continuativo e non sporadico, utilizzando 

tecniche di moltiplicazione dell’intervento e le potenzialità della rete web 

Effettiva applicazione dei LEA, ad esempio potenziamento delle attività di 

riduzione del danno



Il DPCM del 12 gennaio 2017 sui LEA*** (i livelli essenziali di assistenza), 

in qualche misura riscrive il mandato istituzionale dei Ser.D. e di tutto il 

sistema di intervento sulle dipendenze. 

Con gli articoli 28 e 35, si inseriscono il GAP, gli interventi di riduzione del 

danno, il trattamento delle patologie correlate all’uso di sostanze. 



La Riduzione del Danno

Riconoscere l’esistenza di persone che non sono agganciabili in un percorso di cura e 

riabilitazione strutturato

Iniziative di prossimità quali le Unità di Strada e i Drop-in vanno implementate in modo 

strutturale per garantire le prestazioni a tutela della vita e della salute di questi soggetti 

e per realizzare un aggancio dove si trovano, favorendo future possibilità di presa in 

carico più strutturate

Abbiamo visto che è un LEA dal 2017 e un intervento con ricadute sulla Sanità Pubblica 

Si considera fondamentale uscire dalla logica di interventi realizzati su finanziamenti 

sporadici che non possono garantire continuità nell’intervento

Intercettare nei contesti di vita e soprattutto senza aspettare che l’evoluzione di 

particolari circostanze generino richieste poi spesso orientate all’ordine pubblico



Il Carcere 

Un terzo dei detenuti lo è per violazione della legge sulla droga 

Tra le persone segnalate alle Prefetture per detenzione di sostanze per uso personale, 

quattro quinti lo è per detenzione di cannabis

Una ampia revisione del Testo Unico deve comprendere questo ambito, nel quale in 

questi anni ci sono stati interventi e atti legislativi rilevanti, a partire dalla riforma 

generale del D.L.vo 230



Comunità più specializzate

Lo sviluppo della capacità diagnostica e terapeutica non sempre si è osservata 

nell’organizzazione delle strutture residenziali del sistema del privato-sociale. 

Senz’altro influisce il basso livello delle rette specie in alcune Regioni, a cui bisogna mettere 

rimedio.

Al di là delle matrici culturali e metodologiche perseguite, il Sistema di cura necessita di 

strutture residenziali maggiormente dotate dal punto di vista clinico-terapeutico.

Priorità sono strutture per utenti quali:

Dipendenti in comorbilità psichiatrica

Dipendenti area adolescenziale e minorile 



Abbiamo chiamato questo impegno sulla presa in carico e cura sviluppo del  

Processo integrato di presa in carico globale , dentro la COMPLESSITA’.

- Accesso libero e gratuito 

- Lavoro multidisciplinare e multimodale

- Accoglienza diffusa

- Continuità terapeutica 

- Collaborazione e unicum, non competizione, SerD – Comunità

- Reinserimento sociale e lavorativo  

- Rete territoriale  

- Coinvolgimento della famiglia 

- Coinvolgimento del volontariato e auto mutuo aiuto  



2. GOVERNANCE 



I DIPARTIMENTI DELLE DIPENDENZE ***

Garantire normativamente che in tutte le Regioni italiane il sistema pubblico dei Servizi 

per le Dipendenze sia organizzato in Dipartimenti, strutturali e autonomi, modello di 

gestione che garantisce il migliore governo clinico in sanità e il coordinamento delle azioni 

del sistema di intervento nel territorio di riferimento, e che siano riconosciuti come tali in 

tutti gli atti aziendali.

I Dipartimenti, previsti da norme e intese Stato Regioni,  sono stati cancellati in molti 

territori (circa in tre quarti del Paese) 

CONFERENZA NAZIONALE TRIENNALE SI SUPPORTO LEGISLATIVO  (ultima Trieste 2009)

CONSULTA MINISTERIALE DEGLI OPERATORI SOCIALI  ED ESPERTI

( ultima riunione 2010) 

Proposte in discussione: 

COMITATO DI GOVERNANCE NAZIONALE misto tecnico – istituzionale

OSSERVATORIO NAZIONALE  dati, fenomeni, valutazioni, linee di sviluppo  



3. SOSTEGNO ALLE PROFESSIONI  



I Servizi nella loro evoluzione hanno consolidato modelli operativi e tecniche di 

trattamento specifiche per la popolazione con consumi patologici e dipendenza che ha 

dimostrato il valore di tutte le professioni e dell’impianto della presa in  carico e 

intervento multidisciplinare.

Notevoli gli sviluppi dal punto di vista scientifico, metodologico, clinico e organizzativo

Questa enorme ricchezza di sapere e interventi non ha trovato riconoscimento 

all’interno dell’insegnamento universitario

Pur valorizzando la formazione sul campo è indifferibile l’istituzione della Disciplina e 

Specialità in Clinica delle Dipendenze (e penso non solo ai medici)

Come base si ricorda la disciplina in Medicina delle Farmacotossicodipendenze decretata 

nel 1991. 



Decreto Ministeriale 10 dicembre 1991***
(pubbl. sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1992)

Istituzione della disciplina "Medicina delle farmacotossicodipendenze" da 

inserire nell'elenco delle discipline equipollenti e affini oggetto degli esami di 

idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la 

formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli 

esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e 

veterinari presso le unità sanitarie locali
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Medicina del lavoro
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Medicina di urgenza e di…

 Urologia
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ALTRO:  n. 55 professionisti hanno 

specificato altre discipline:

n. 7 medici: n. 5 medico psicoterapeuta, n. 2 medico tossicodipendenze

n. 7 psicologi psicoterapeuti, n. 1 infermiere, n. 1 assistente sociale



4. RISORSE 



RISORSE 1
Rapporto Ministero Salute su dati 2018 pubblicati ottobre 2020:

- Costo medio annuo per residente dell’assistenza per le dipendenze € 19,4.

- Assistenza territoriale il costo complessivo ammonta a € 1.141.132.000 di cui 

€ 758.595.000 in massima parte per i SerD, € 382.537.000 per il Sistema CT   

resid. e semiresid. 

- Assistenza ospedaliera, la remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliera valutabile in € 49.693.000.

- Il Fondo Sanitario Nazionale è pari a 120 miliardi di euro quindi complessivamente 0.9% contro una 

raccomandazione europea di almeno il 1,5% 

Operatori SerD 6.200/6.600 (5.500 a TP) come 20 anni fa 

(Relaz Parlamento dati 2019  e  Relaz SIND Ministero Salute dati 2018) 

Numero SerD in riduzione, 562 (Relaz Parlamento 2020 su dati 2019) 

Richiesta 35% incremento per ogni figura prof. (540 milioni € in 3 anni) 



RISORSE 2

Ripristinare il FONDO NAZIONALE LOTTA DROGA – legge 45 

Cancellato ormai da molti anni, ingloibato nel Fondo indistinto delle Politiche Sociali

Per attività di progettazione, prevenzione, reinserimento e d’intervento

E’ indispensabile, per un sistema che deve modularsi nel tempo in funzione del 

fenomeno che affronta, poter contare su finanziamenti specifici e costanti per 

sperimentare esperienze innovative  come base per poi strutturare i Servizi

Investire nelle strutture fisiche dove si svolge la cura (richiesta 60 milioni €) 



Nuova legge 

Evitare un aggiornamento parziale poiché:

E’ riconosciuto che l’impianto complessivo non corrisponda più né alla realtà da affrontare, 

né a quelle dei SerD

Una legge per i Servizi - Una legge per il Sistema di intervento

Meno normativa - Più pratica e normale

Una legge dei DIRITTI, in primis quello alla salute dei cittadini, oltre ai giusti DOVERI

Una legge che valorizzi la salute come fonte di ricchezza per un Paese 



IDENTITA’

LE PROPOSTE CHE VENGONO FATTE  HANNO SENSO E POSSONO 

REALIZZARSI NELLA PRATICA 

SE SIAMO CONVINTI DI UNA FORTE NECESSITA’ DI AFFERMAZIONE  

E DIFESA 

DELLA NOSTRA IDENTITA PROFESSIONALE E CULTURALE,   

COSTRUITA IN  TANTI ANNI DI LAVORO E  INTERVENTO. 



I PERCORSI  SONO  APERTI 

TORNIAMO NELLA AGENDA DELLE ISTITUZIONI E DELLA 

POLITICA 

DIAMO TUTTI IL NOSTRO CONTRIBUTO


