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CINQUE LE AREE TEMATICHE:
• Servizi di RdD/LdR
• SerD
• Altri servizi (comunità, centri diurni, dormitori, servizi
di igiene, somministrazione alimenti)
• Variazioni organizzative e nelle risorse
• Innovazioni necessarie nel breve, medio e lungo
periodo

RISPONDENTI

I SERVIZI DI RDD/LRD

RISPONDENTI COMPLESSIVI: 52

I SERVIZI DI RDD/LRD

RISPONDENTI COMPLESSIVI: 52
VARIAZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA:
La metà delle risposte riportano una chiusura (soprattutto UdS e Outreach nei contesti di festa); solo il 10%
un ampliamento.

PRESTAZIONI:
C’è stata una tensione a mantenere i livelli precedenti alla pandemia, eppure questo risultato si è raggiunto
solo in metà dei servizi che hanno risposto. AUMENTO DELLA DOMANDA SOCIALE e NUOVA POPOLAZIONE
INTERCETTATA DAI SERVIZI DI RdD.
COLLOQUI ONLINE:
Hanno compensato le difficoltà di incontrare le persone soprattutto per i progetti di outreach nei contesti di
festa

I SER.D.

RISPONDENTI COMPLESSIVI: 44
VARIAZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA:
La metà delle risposte riportano una riduzione e uno solo ampliamento.

PRESTAZIONI:
Chiuse le attività di gruppo e sospese le analisi urine e gli screening per le MST. Per quanto riguarda gli orari
OST la maggior parte li dichiara invariati, in un quarto dei casi circa (6) sono stati ridotti mentre solo 2 li
hanno ampliati; circa il numero e il periodo degli affidamenti 13 dei rispondenti dichiarano di averli
aumentati.

CONTATTI E COLLOQUI sono proposti per via telefonica e/o online da 29 servizi, di cui la maggior parte ha
sperimentato questa modalità proprio nel periodo CoVid.

Gli INTERVENTI IN/SUL CARCERE , hanno visto la sospensione e il parziale dirottamento online delle visite
Sulle ACCOGLIENZE solo 18 rispondenti (su 39) dichiarano che non ci sono state variazioni, negli altri casi
l’accesso è stato garantito solo per casi valutati urgenti (12), solo eroinomani o alcolisti (2), limitato a
persone con obblighi legali (1) o dirottato a colloqui telefonici e telemedicina (6)
Variazioni significative nell’AFFLUENZA DEGLI UTENTI: la maggior parte dei rispondenti riporta una
diminuzione di afflusso significativa ai SerD, in alcuni casi (4) invece è stato visto un aumento attribuito in
parte alla difficoltà a procurarsi la sostanza sul territorio.
Riguardo a DOMANDE/BISOGNI si è visto un aumento delle domande di sostegno sociale ed economico

GLI ALTRI SERVIZI

RISPONDENTI COMPLESSIVI: 42
I DORMITORI hanno esteso l’orario in fascia diurna (apertura h24), ma bloccando il turnover (quindi i nuovi
ingressi).
ACCOGLIENZE SEMIRESIDENZIALI E CENTRI DIURNI, sono stati tutti chiusi.
LE MENSE hanno chiuso o hanno organizzato la distribuzione dei pasti per asporto. Sono stati attivati punti di
distribuzione cibo (dai servizi di bassa soglia).

RISORSE

RISPONDENTI COMPLESSIVI: 44
SERVIZI PUBBLICI:
Solo un terzo ha dichiarato che le risorse sono rimaste invariate.
Non risulta ALCUN INCENTIVO per gli operatori che hanno mantenuto i servizi.
Prevale L’UTILIZZO PARZIALE DELLO SMART WORKING, che si alterna al lavoro in presenza. Lo SW si limita nei
servizi pubblici soprattutto alle figure di educatori e psicologi.
La RIMODULAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE del lavoro riguarda la metà dei rispondenti, e si concentra
soprattutto sullo smart working. Per le mansioni, per un terzo dei servizi si sono modificate, spostando una
quota parte del monte ore presso altri servizi ASL.
PREVENZIONE COVID E DPI per gli operatori. La maggioranza dichiara di essere dotato dei presidi DPI di
base in modo soddisfacente, un quarto si dichiara poco soddisfatto soprattutto sia per quanto riguarda la
quantità dei materiali che per le procedure complicate per accedervi.

RISORSE

RISPONDENTI COMPLESSIVI: 32
TERZO SETTORE (Incluso 1 Comune):
Sotto il profilo delle risorse economiche, gli enti del terzo settore appaiono equamente divisi tra chi dichiara
stabile la propria situazione e chi denuncia una sofferenza. BANDI IN SCADENZA.
Quanto alle presenze degli operatori e ai monte ore, e alla loro riorganizzazione, oltre la metà degli enti
dichiara UNA DIMINUZIONE DOVUTA A CHIUSURE.
Di contro, una minoranza di enti ha mantenuto inalterato il monte ore e un altro gruppo, minoritario rispetto
a chi ha ridimensionato, HA RIORGANIZZATO IL LAVORO INVESTENDO IL MONTE ORE O IN AMPLIAMENTO
DELLE FASCE ORARIE DI APERTURA, o aprendo al lavoro festivo o a quello serale (soprattutto per lo smart
work)
La variazione più significativa riguarda lo smart work, ma ci sono anche variazioni nelle MANSIONI DEGLI
OPERATORI, con lo svolgimento di attività non ordinarie presso il proprio servizio ma soprattutto presso altri
servizi.
PREVENZIONE E DPI per gli operatori. Meno di un quarto degli operatori lamenta la scarsità di strumenti di
prevenzione, anche a lockdown avanzato, altri dichiarano difficoltà iniziali poi superate

INNOVAZIONI NECESSARIE
BREVE PERIODO:
IL NODO DELLA STABILITÀ ECONOMICA È MOLTO PRESENTE.
NECESSARIA RIPROGRAMMAZIONE DEL LAVORO, che non viene vista in solitudine da ogni ente rispondente,
ma DENTRO UNA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.
Un tema significativo è quello DELL’URGENZA DI RECUPERARE LA RELAZIONE CON GLI UTENTI.
Circa un terzo dei rispondenti pone il nodo di MAGGIORI SERVIZI E RISORSE PER I GRUPPI SOCIALI PIÙ FRAGILI.
Migliorare la DOTAZIONE TECNOLOGICA DEI SERVIZI.
Adeguare gli spazi dei servizi.
Prestare PIÙ ATTENZIONE AI BISOGNI SOCIALI.

INNOVAZIONI NECESSARIE
MEDIO PERIODO:
MIGLIORARE IL LAVORO DI RETE.
RIPRESA DI ATTIVITÀ ORDINARIE RIGUARDA I CONTESTI DEL DIVERTIMENTO puntando anche sul lavoro e la relazione
con GESTORI E ORGANIZZATORI.

La ripresa DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI, del tutto bloccati nella fase 1, così come l’accesso a SOLUZIONI
ABITATIVE NON DI EMERGENZA.
C’è la necessità di RIDEFINIRE IL PROPRIO LAVORO INTEGRANDO LE DIVERSE MODALITÀ (presenza e remoto)
e anche di ricontrattarlo con gli enti committenti.
La necessità di UN PIÙ EFFICACE SISTEMA INTEGRATO, enfatizzando il ruolo dei servizi territoriali come “lezione
appresa” dal Covid: FARE SISTEMA TRA SERVIZI SANITARI, CON IL 3 SETTORE E CON LE CT per gli inserimenti di
chi può accedere alle misure alternative al carcere.

INNOVAZIONI NECESSARIE
LUNGO PERIODO:
LA VISIONE DEL LUNGO PERIODO NON APPARE SCONTATA: SONO MINORI LE RISPOSTE IN QUESTA AREA.
INNOVAZIONE DELLA RDD, indicando la diffusione del drug checking e la creazione della stanze del
consumo.
I modelli operativi dei servizi dovrebbero ADEGUARE I MODELLI OPERATIVI ALLA POSSIBILITÀ DIU ALTRE
SITUAZIONI DI EMERGENZA possano profilarsi, diventando capaci di farvi fronte con più efficienza, e
RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CHE SAPPIA APPRENDERE LA LEZIONE DELLA FLESSIBILITÀ.
Emerge il nodo di un SISTEMA TERRITORIALE MAGGIORMENTE INTEGRATO in cui le risorse siano vincolate a
obiettivi precisi e l'integrazione tra attori diversi siano garantite da LINEE GUIDA CHIARE.
UNA SOLA RISPOSTA alza lo sguardo oltre il sistema dei servizi e ACCENNA ALLA NECESSITÀ DI UN
CAMBIAMENTO NELLE POLITICHE DELLE DROGHE, anche con attenzione a effetti deflattivi rispetto al carcere

IL FOCUS GROUP
15 OPERATRICI E OPERATORI PARTECIPANTI, DEL PUBBLICO E DEL
PRIVATO SOCIALE, PROVENIENTI DA DIVERSE REGIONI, E UNA
RAPPRESENTANTE DI UN’ASSOCIAZIONE DI PERSONE CHE USANO
DROGHE.
IL FOCUS GROUP HA INVITATO I PARTECIPANTI A REAGIRE A QUATTRO SOLLECITAZIONI,
PARTENDO DAI RISULTATI DELLA RICERCA:
punti di forza e punti di debolezza nella risposta della RdD italiana all'impatto della
pandemia e delle misure implementate per contrastarla
valutazioni attorno al corrente modello operativo SerD alla luce della risposta alla
situazione imposta dal lockdown e fasi seguenti
valutazione della risposta del sistema territoriale dei servizi, inclusi quelli sociali, nel suo
insieme
valutazione della capacità di riflessione strategica, di prospettiva, espressa dal mondo
degli operatori dei servizi

IL FOCUS GROUP

Soprattutto in ambito RdD, ma anche negli altri servizi, è stata SOTTOLINEATA LA MANCANZA DI DIRETTIVE,
protocolli e linee guida da parte di vertici regionali, delle ASL e spesso delle stesse direzioni dei Dipartimenti.
Nella RdD a questo vuoto di direttive dai vertici aziendali o dipartimentali ha risposto una NOTEVOLE
INIZIATIVA “DAL BASSO”, CIOÈ DA PARTE DI OPERATORI, EQUIPE E SINGOLI DIRETTORI, compatibilmente con
le regole imposte dai vari DPCM e dalle regioni.
La “RDD DELLE ORIGINI” è in un certo senso nata a nuova vita dentro l'emergenza da lockdown. Ha risposto
con FLESSIBILITÀ E CREATIVITÀ, adeguandosi a contesti mutati e calibrando modalità di intervento.
È stato sottolineato come, nei SerD in particolare, il lockdown abbia dato vita a DUE DIVERSI
ATTEGGIAMENTI, sia tra operatori che tra direttori: da una parte quello di ATTESTARSI SUL “MINIMO” da
garantire, in sostanziale logica difensiva, e DALL’ALTRA QUELLO PROATTIVO, caratterizzato dallo sforzo
creativo mirato a riorganizzare le attività con flessibilità, PERCEPENDOSI COME SERVIZIO ESSENZIALE ALLA
SALUTE PUBBLICA E AL TERRITORIO.
Le cose hanno meglio funzionato laddove esiste UN SISTEMA TERRITORIALE INTEGRATO, CIOÈ DOVE LO
SVILUPPO DI UN SISTEMA TERRITORIALE, RADICATO E SINERGICO, PERMETTE DI FARE SANITÀ PUBBLICA.
È emerso anche lo slancio che L'INTEGRAZIONE TRA SANITARIO E SOCIALE ha avuto nei servizi durante la
pandemia.
LA RELAZIONE VIRTUALE. Una delle innovazioni più rilevanti del periodo del lockdown è stata quella del
lavoro da remoto, delle relazioni e delle attività gestite grazie al WEB E AI SOCIAL. Emerge però anche uno
sguardo critico: NESSUNO DEGLI OPERATORI PENSA CHE LA RELAZIONE DA REMOTO POSSA SOSTITUIRSI A
QUELLA VIS VIS, mentre si dovrebbe porre più attenzione al DIGITAL DIVIDE

INNOVAZIONI A REGIME TRA LUCI E OMBRE

IL FOCUS GROUP

Alcune soluzioni adottate per far fronte all'emergenza stanno ridisegnando o possono ridisegnare i modelli
operativi di alcuni servizi.
Il sistema delle accoglienze notturne è uno dei nodi della rete che hanno subito maggiori cambiamenti
nell'emergenza. Mentre dunque molti servizi hanno decurtato i loro orari, i dormitori in alucuni casi li hanno
ampliati.
Per quanto riguarda i SerD, un’innovazione importante è stata quella degli AFFIDI DELLE TERAPIE
METADONICHE IN MODO PIÙ ALLARGATO E PER PERIODI PIÙ LUNGHI.
La maggior preoccupazione emersa nel focus group è LA LENTEZZA DELLA RIAPERTURA E DELLA
RIORGANIZZAZIONE DI MOLTI SERVIZI, che se non hanno ancora riaperto o non sono già ripartiti a regime (e
accade in non pochi casi) rischiano di non farlo più, stante l'andamento della pandemia.
Va sottolineato che è percezione comune quella di una NOTEVOLE RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI.

3 NODI PER RILANCIARE:
PRIMA DI TUTTO I SOLDI:
La RDD è ancora scarsamente finanziata e poco stabile.
MODELLI e APPROCI DEL SISTEMA DEI SERVIZI:
I modelli integrati hanno affrontato l’emergenza meglio.
L’ALLEANZA CON LE PUD:
La collaborazione degli utenti è stata determinante e ci sono segnali di un
empowerment efficace
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

