I Servizi napoletani e la pandemia
Impatto
Soﬀerenze
Ridimensionamenti
Resistenze
Resilienze
Innovazioni

Premessa
Schema organizzativo Dipartimento Dipendenze ASL
NA1 centro
 Quattro tipologie di servizi di cui tre di RdD/LdR :

1. Dieci SerD territoriali e un SerD Area Penale (carceri)
(Tre UOC Dipendenze)
2. Un Servizio UdS e Drop-in (UOSD)
3. Un Servizio Equipe Contesti del Divertimento e
P. MamaCoca)(consulenza autoregolazione
in anonimato)

Impatto Covid-19 sulle funzioni SerD
- Ridimensionamenti legati alle misure di sicurezza
(distanziamento, assembramenti, regole di igiene …)
- Aﬃdamenti lunghi (trattamenti prevalentemente a
lungo termine)
- Colloqui online tranne alcuni casi limitati in presenza
- Misure alternative trasformate in detenzioni domiciliari
(rapporto telefonico, on line, domiciliare)
- Interruzione nuovi programmi residenziali nelle
Strutture accreditate
- Compromissione particolare nella relazione con i
detenuti: lockdown nella contenzione

Ridimensionamenti nei Servizi di innovazione e RdD/LdR
- Sospensione di tutte le attività di gruppo diurne e residenziale
(Strutture Intermedie e Drop-in)
- Spazi on line dei Centri diurni (anche per i giocatori d’azzardo)
- Sospensione attività in carcere (12 laboratori di attività e
sportello territoriale per le misure alternative)
- Piccoli gruppi in spazi esterni
- Ridimensionamento UdS (distribuzione siringhe e materiali
sanitari, narcan …) cercando di limitare il distanziamento

Criticità
- Compromissione relazioni, prossimità e bassa soglia nelle diverse interazioni

tra queste tre dimensioni nei diversi contesti di servizio e attività

- Rigidità del modello organizzativo dei Serd
- Cultura del trattamento e della cura standardizzati e basati prevalentemente

su una logica assistenzialistica e medicalizzata

- Carenza di strategie per i diversi modelli di consumo (socialmente integrati

che vivono momenti critici nell’autoregolazione, cocaina, alcol, anche eroina,
giocatori d’azzardo, etc. )

- In casi limitati (un SerD, Strutt Int, sottoequipe ) l’aﬃdamento dei farmaci

ha potenziato una strategia di autoregolazione e centrata sull’empowerment
(sostenere prima i punti di forza e dopo le criticità)

- Sconnessione tra le misure regionali incentrate sul modello RSA e i

programmi delle delle Strutture residenziali accreditate

- Rapporti con le persone che usano droghe non sempre centrate sul

coinvolgimento (dalle informazioni agli accordi)

Punti di forza /Lezioni apprese
- Governo unico per l’insieme ei servizi e attività (dal
trattamento all’ accompagnamento/socializzazione alla
RdD/LdR)
- Il sistema dipartimentale articolato ha permesso di realizzare
misure comuni e acquisire informazioni e realizzare
osservazioni a più livelli
- I DPI sono stati garantiti in modo pronto e uniforme a tutti gli
operatori sia pubblici che di RdD/LdR con decisioni
concordate
- I Servizi diversi (dai Serd ai C. diurni e Residenziale, alla
RdD/LdR) hanno retto l’impatto
- Lo spazio online, ma integrato in un modello più ampio apre
nuove prospettive

Prospettive
- Ripensare il modello organizzativo dei servizi nell’ambito di
una logica di sistema articolato, integrato e senza gerarchie
(quello napoletano è uno possibile)
- Superare il modello biomedico
- Integrare i servizi e interventi di RdD/LdR nel sistema
istituzionale
- Coinvolgere il Terzo settore nelle scelte strategiche
- Ampliare l’accreditamento nei servizi territoriali
- Promuovere la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle
persone che usano sostanze che hanno relazioni diverse con le
varie tipologie dei servizi (centralità del set e del setting,
empowerment/autoregolazione)

