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ONLUSP O MV T

 

 

Documento del Direttivo di Forum Droghe  
sulla situazione dei servizi per le dipendenze della Città di Bologna 

 

Abbiamo appreso dai documenti dei sindacati CGIL, CISL e UIL bolognesi e recentemente dalla 
stampa locale che la ASL di Bologna ha approvato una delibera che ridimensiona in modo drastico 
i servizi per le dipendenze della città. La notizia ci preoccupa in modo particolare in quanto sia 
l’ultima Relazione al Parlamento che i dati dell’Osservatorio Europeo sulle Droghe evidenziano che 
il fenomeno si è fortemente articolato, esprimendo stili e modelli di consumo di droghe 
differenziati e diffusi in tutte le fasce della popolazione. In tale situazione i servizi per le 
dipendenze andrebbero potenziati e differenziati piuttosto che ridotti nel numero e nelle risorse. 
Non è un caso che nei nuovi LEA sia presente la Riduzione del Danno che richiede che vi sia una 
dimensione pubblica solida per rendere stabili tali servizi e azioni. E preoccupa che questo 
processo di involuzione istituzionale dei servizi per le dipendenze riguardi proprio una realtà come 
quella del capoluogo di una Regione, quale l’Emilia e Romagna, che si è sempre distinta per 
l’efficienza e la sensibilità verso i servizi sociosanitari.  

È evidente che un tale scenario di forte restringimento dei servizi per le dipendenze bolognesi se 
fosse confermato, determinerebbe seri rischi per la tenuta degli attuali livelli di assistenza con 
prevedibili gravi conseguenze per la salute dell’utenza in carico e serie difficoltà a accogliere le 
nuove domande di assistenza. 

Sulla base di quanto argomentato si richiede di non dare esecutività alla deliberazione in 
questione e di riconsiderare con i sindacati e gli operatori del settore la configurazione del 
sistema dei servizi per le dipendenze, ritornando almeno agli standard di servizi e risorse 
precedenti. In tale logica sarebbe utile promuovere un dibattito pubblico sulle prospettive di 
ampliamento delle risorse per il sistema dei servizi per le dipendenze che i nuovi aspetti del 
fenomeno richiedono, ricordando che l’Atto di Indirizzo della Conferenza Stato-Regioni del 1999 
assegna una dimensione dipartimentale a tali servizi sottolineandone l’autonomia organizzativa. 
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