Gruppo Consiliare
Idee Persone Perugia

Ordine del giorno: Soluzioni mirate in ottica di “riduzione del danno” per contenere i problemi provocati
alla salute pubblica e le conseguenze sociali ed economiche per la comunità derivanti dall’abbandono di
siringhe da parte degli utilizzatori di droghe pesanti,.

PREMESSO CHE
-

Nel territorio comunale di Perugia un dato attendibile sull’utilizzo delle droghe pesanti può
risultare solo dalla lettura combinata delle statistiche raccolte dal S.E.R.T. (Servizio per le
Tossicodipendenze) del Perugino operante presso la USL 1, dalla Gestione delle Unità di Strada
(U.D.S.) e dal Centro di Accoglienza a bassa soglia (C.A.B.S.), che sono state fondamentali accanto
alle informazioni fornite da Associazioni private che si dedicano a questi temi (come ANLAIDS
Onlus) a costruire le evidenze e le premesse di questo atto.

-

Sono, in particolare, i Servizi pubblici sopra citati che, operando in sinergia tra loro, svolgono il
lavoro di prevenzione, informazione, monitoraggio, riabilitazione e assistenza sull’utilizzo di droghe
nel territorio comunale, nonché attività rivolte agli utilizzatori con finalità di intervento psicosociale e reinserimento, come ad esempio il Programma di Accompagnamento territoriale (P.A.T.).

-

la UDS, istituita nel 1998 per volontà del Comune di Perugia che ne è titolare insieme alla ASL
Umbria 1 (SERT del Perugino), opera in strada in varie aree “sensibili” della città per 5 giorni alla
settimana da Lunedì a Sabato, per un totale di 20 ore.

-

Il CABS è stato attivato nel 2001 dal Comune di Perugia e dal 2007 è passato nella titolarità della
ASL Umbria 1 (SERT del Perugino): il servizio si è trasferito dal 2018 nella sede di Via Enrico Dal
Pozzo ed è operante per 6 giorni alla settimana, esclusa la Domenica, per un totale di 42 ore.

-

Entrambi i servizi sono gestiti in Convenzione dalla Cooperativa BorgoRete di Perugia .

-

Nel piano di comunicazione della Regione Umbria il sistema dei servizi per le dipendenze è
espressamente raccolto alla voce “Servizi di prevenzione, cura e riduzione del danno”, che
presenta ed illustra quelli sopra indicati come “Servizi di prossimità”.

-

In particolare, per servizi di “Riduzione del danno” si intendono

programmi che per loro

definizione sono finalizzati a tutelare la salute pubblica ed a difendere la salute degli utilizzatori.
Citando Russel Newcombe: “La riduzione del danno, chiamata anche limitazione del danno,
riduzione del rischio o minimizzazione del danno, è una politica sociale che privilegia lo scopo di
diminuire gli effetti negativi del l’utilizzo di droga radicata in un modello scientifico di tutela della
salute pubblica”. Essa è formalmente parte della “Politica Europea dei 4 pilastri” in materia di
droghe e, dal 2017, dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che le Regioni sono tenute a garantire
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

EVIDENZIATO CHE:
-

Nell’impossibilità di avere un dato certo circa il numero degli Utilizzatori di droghe iniettabili in
città, il numero di utenti delle strutture o dei Servizi per l’anno 2019 è rilevabile dai seguenti dati:
a) SERT = n. 776 registrazioni (619 uomini e 157 donne)
b) UDS = n. 8731 passaggi (di cui alcuni effettuati dalle stesse persone)
c) CABS = n. 352 contatti, di cui 72 arrivati per la prima volta a questo servizio
(Italiani 34, Stranieri 41), per totali n. 8443 ingressi al servizio (effettuati anche da più contatti).

-

La UDS ha fornito dati statistici da cui si rileva che tra il 2013 ed il 2019 il numero dei passaggi di
“Giovani sotto i 24 anni” registrati è passato da 218 a 2347 e che il numero di siringhe distribuite è
passato da 3607 a 9178, con una evidente crescita esponenziale per entrambe le casistiche.

-

La fascia di età degli utilizzatori, desumibile dai dati rilevati sugli utenti, è la seguente:
SERT (da cui vengono registrati gli “utenti”)
- fino a 29 anni = n. 153
- sopra i 29 anni = n. 623
UDS (da cui vengono registrati i “passaggi”)
- fino a 24 anni = n. 2347 (Italiani: 579 maschi, 729 femmine; Stranieri 940 m., 99 f.)
- sopra i 24 anni = n. 6384 (Italiani: 1650 maschi, 905 femmine; Stranieri 3507 m., 322 f.)
CABS (da cui vengono registrati i “contatti”)
- fino a 24 anni = n. 22 (Italiani: 1 maschio, 9 femmine; Stranieri 12 m.)
- sopra i 24 = n. 328 (Italiani: 137 maschi, 48 femmine; Stranieri 143 m., 2 f.).

-

Da diversi anni a Perugia, sotto la supervisione della USL1, la UDS ed il CABS svolgono il cosiddetto
Programma di Scambio Siringhe (NEP), grazie al quale un tossicodipendente può ottenere una
siringa pulita in cambio di una usata, contribuendo così notevolmente ad abbassare il rischio di
trasmissione di malattie come l’Hiv e l’epatite C tra i consumatori di droghe, che potrebbero
scambiarsi siringhe usate, ma anche tra cittadini e/o operatori ecologici che potrebbero venire in
contatto accidentalmente con siringhe abbandonate.

-

Dalla analisi di queste informazioni sul numero di siringhe consegnate agli utilizzatori o da loro
restituite e sulle dosi distribuite di Naloxone, farmaco salvavita utilizzato per l’abuso di sostanza
oppiacee, per il 2019 si possono desumere i seguenti dati:
UDS:
siringhe consegnate n. 9178 e
siringhe restituite n. 3789
dosi di Naxolone consegnate n. 258
CABS
siringhe consegnate n. 22.877 e
siringhe restituite n. 19.524
dosi di Naxolone consegnate n. 313 dosi .

-

Dai dati rilevati dai Servizi risulta che le aree della città dove è maggiore la raccolta di siringhe
abbandonate sono il Parco Chico Mendes (Madonna Alta/Cortonese), il Parco della Pescaia (Via XX
Settembre/Fontivegge) e l’area verde di Via del Cortone (Corso Cavour/Centro) e, non a caso, in
queste aree, pur con lo sforzo di associazioni e cittadini, sono tangibili segni di degrado che portano
ad un livello scadente la qualità della vita percepita formando una opinione pubblica negativa.
Il fenomeno però è diffuso e presente anche in molte aree verdi cittadine.

-

In generale nel Comune di Perugia si è raccolta una quantità di siringhe che passa dai 190kg. del
2016 ai quasi 300 kg. nel 2019, evidenziando un utilizzo crescente di droghe da iniezione.

-

Già dal 2018 un gruppo di cittadini residenti nell’area del Parco Chico Mendes insieme al Circolo
Island, che lì opera, avevano iniziato a valutare quali possibili soluzioni all’abbandono di siringhe in
aree sensibili della città l’istallazione di apposite macchine “Scambia-Siringhe” e contenitori per la
raccolta di aghi usati ed allo scopo hanno costituito una rete civica che si è fatta promotrice di una
campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema e di una raccolta di firme (arrivate al
numero di 1300 nel Maggio del 2019) per richiedere al Comune l’adozione di tali strumenti.

CONSIDERATO CHE
-

Il Servizio Sanitario Nazionale spende annualmente per i costi sanitari e la cura di ciascun malato di
HIV, EPATITE B o C una cifra che oscilla tra i 70.000 ed i 100.000€, che includono una terapia
intensiva da 3 a 6 mesi, esami di laboratorio, accertamenti strumentali, visite specialistiche, ecc.

-

In particolare nel 2019 il Distretto Sanitario del Perugino, solo per servizi rivolti alle dipendenze da
sostanze illegali, ha sostenuto complessivamente la spesa di € 1.552.250 cui vanno aggiunti il

costo annuale di gestione del SERT (personale, medicinali, servizi, ecc.) che ammonta a € 1.073.000
ed il contributo alla Unità di Strada di € 36.000 a carico del Comune di Perugia.
-

Il rischio di infezione accidentale ricadente sui cittadini, sugli operatori ecologici e socio-sanitari,
ma anche sugli animali da passeggio così tanto diffusi tra la popolazione, cresce statisticamente
quanto maggiore è il tasso di abbandono di siringhe usate nelle strade o nelle aree verdi, anche se
va precisato che in termini assoluti i casi di infezione da ago abbandonato sono piuttosto rari.

-

Peraltro, la profilassi conseguente ad una puntura è obbligatoria e comporta un costo in termini di
esami medici, analisi di laboratorio, ore o giornate di lavoro perse, etc. e si è riscontrato che, pur
non esistendo statistiche certe in materia, tra i cittadini comuni, in particolare tra gli operatori
ecologici o socio-sanitari e gli addetti alle reti idriche, tali incidenti di puntura accidentale
avvengono frequentemente (in occasione di svuotamento di cestini e contenitori o di pulizia di
forazze, tombini, fosse o altre cavità che possono nascondere l’insidia di una siringa abbandonata).

-

Da qualche anno si sta riscontrando un aumento esponenziale di casi di Epatite C, particolarmente
tra i giovani, dovuti in molti casi all’utilizzo di siringhe usate, anche in un territorio dove la presenza
di “Servizi di prossimità” dove poter scambiare siringhe è certificata dai dati di cui sopra ed il
numero di farmacie sul territorio dove rifornirsi è più che adeguato alla popolazione. Gli esperti
imputano ciò soprattutto alla tendenza del soggetto giovane a non voler apparire come “utente”
ad operatori sociali, farmacisti ed alla società in genere nè, tantomeno, di farlo sapere alla famiglia,
soprattutto se minorenne (NB: si confronti anche il dato statistico riportato in premessa, dove il
numero di utenti dei servizi è più basso tra le fasce più giovani). E’ così che l’utilizzo precoce,
ricreativo o occasionale sfugge, di fatto, ai Servizi tradizionalmente deputati alle dipendenze.

VISTO CHE
-

Ovunque nel mondo si sta facendo ricorso a strumenti atti a contenere le conseguenze
dell’abbandono in strada e nei parchi di aghi e siringhe con appositi raccoglitori speciali (simili a
quelli per i farmaci scaduti o per le batterie) o con piccoli contenitori monouso che, a Perugia ad
esempio, si possono richiedere già oggi presso le strutture sanitarie pubbliche o presso soggetti
privati che ne abbiano fatto espressa richiesta (ad esempio il Circolo Island di Madonna Alta).

-

A volte è risultato efficace il ricorso a “Borse-Lavoro” concesse a utenti dei Servizi che, all’interno di
programmi di riabilitazione finalizzati all’inserimento lavorativo e sociale appositamente finanziati
da bandi pubblici, collaborano con gli operatori degli stessi Servizi nelle attività di ritiro, scambio e
recupero delle siringhe usate portando in dote anche la loro esperienza sul campo e la conoscenza
del territorio e dei “luoghi del consumo” (il Comune di Perugia le ha già adottate fino al 2014).

-

Altresì in diverse città d’Italia (Brescia, Milano, Modena, Nichelino, Scandicci, ecc.) e del mondo già
da tempo si è fatto ricorso a macchine “scambia-siringhe” ovvero ad un dispositivo creato oltre 30
anni fa con il doppio scopo di ridurre l’abbandono in strada di aghi infetti e di contenere la
percentuale di persone infette a causa di iniezione di droga con siringhe usate.

-

La scelta di questa ultima soluzione è stata storicamente preceduta dal confronto con i residenti o
gli utenti di ciascuna area interessata (parchi, parcheggi, luoghi pubblici) e dalla condivisione delle
scelte con operatori ecologici e socio-sanitari e forze dell’ordine.

-

Riscontri alla mano, però, questa scelta si è rivelata poco efficace se non preceduta da una analisi
di valutazione che tenesse in equlibrio i diversi fattori “variabili” - come l’impatto sul territorio
interessato, la facile accessibilità con mezzi di trasporto, l’azione di informazione che vi può essere
fatta contestualmente, etc. - ed i comportamenti “tendenziali” dell’utilizzatore, il quale, anche
quando non è animato da comportamenti asociali, si tiene a distanza da luoghi troppo esposti,
diffida di azioni che non ne salvaguardino l’anonimato o la riservatezza sulla sua identità e che lo
assoggettino a procedure sistematiche di schedatura o monitoraggio da remoto.

-

Molte associazioni che hanno la propria sede nelle aree cittadine maggiormente interessate dal
fenomeno, interpellate dai proponenti di questo atto, si sono dette disponibili ad aprire un
confronto o una istanza condivisa sulla adozione in via sperimentale nei territori cittadini più
esposti al problema di uno o più degli strumenti sopra menzionati: in particolare A.D.A. Perugia,
Associazione Borgobello, Circolo del Tempobuono, Circolo Island, comitato genitori del Parco Chico
Mendes, Coscienza Verde, Filosofi.Amo, W.W.F. Perugia, Ya Basta.

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
-

A valutare l’adozione sperimentale di raccoglitori per aghi o siringhe in un numero congruo alla
estensione del territorio cittadino ed al numero delle aree ritenute “sensibili”, debitamente
segnalati e pubblicizzati, da realizzare in collaborazione tra il gestore della nettezza urbana e gli
uffici tecnici per quanto concerne la scelta del materiale, della forma, del colore, della eventuale
apposizione su di essi di informazioni di qualunque genere, individuando congiuntamente anche i
relativi costi di produzione ed impianto;

-

Di prendere in considerazione la sperimentazione della Macchina Scambia-siringhe (di cui si allega
a titolo indicativo un preventivo con relativa scheda tecnica) da collocare con tutte le necessarie
precauzioni nei pressi di una o più tra le aree che dai dati riportati in premessa sono toccate dal
preoccupante fenomeno dell’abbandono di siringhe, valutando anche come renderne sostenibile
l’acquisto e la gestione per i bilanci comunali o dove reperire le risorse necessarie ;

-

Di dare il via, contemporaneamente e contestualmente (ovvero negli stessi luoghi oggetto di
sperimentazione), ad una nuova campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione e
degli utenti sui rischi derivanti dall’uso delle droghe e dai comportamenti conseguenti, previo
confronto con i principali attori delle politiche e dei programmi di prevenzione attuati nel territorio.

Perugia, 17 Dicembre 2020
x i proponenti

