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Background 

• Presso il DEP è istituito il Sistema Informativo Regionale Dipendenze 
(SIRD) 

• Dal 2019 sono inclusi anche UdS e drop in  

• I servizi di assistenza primaria, tra cui quelli per le dipendenze, 
hanno subito un forte stress (Dunlop A et al. "Challenges in maintaining treatment services for 

people who use drugs during the COVID-19 pandemic." Harm Reduction Journal 17 (2020): 1-7) 

• Le misure preventive (Governo e Regioni) hanno obbligato i servizi ad 

adeguarsi e riorganizzarsi per garantire la sicurezza di utenti e operatori, pur 

continuando a offrire un servizio a un ‘utenza vulnerabile 

• Le ordinanze della RL (N. Z00003 del 6/3/20, .N. Z00013 del  20/3/20, N. 

Z00031 del 17/4/2020) hanno in parte modificato i servizi per le dipendenze, 

sia pubblici che privati, e le modalità di contatto con i loro utenti 

• Anche altri ( i.e. EMCDDA) , hanno promosso degli studi  con la finalità di 

arricchire le conoscenze sull’impatto che l’emergenza ha avuto sui servizi e 

sulle persone che usano droghe, nell’ottica di contribuire a proteggere la salute 

delle persone, migliorando  i servizi 

 

 



Obiettivi 

• Conoscere i cambiamenti che i servizi per le dipendenze della RL 
hanno apportato in ottemperanza alle misure restrittive emanate 
dalle Istituzioni competenti durante il lockdown 

• Indagare le difficoltà che si sono dovute affrontare, sia da parte dei 
servizi che dei consumatori di sostanze stupefacenti. 

 



Disegno e partecipanti 

• Indagine trasversale online 

• Questionario costruito su moduli Google e diffuso tramite email  

• Coinvolti i referenti dei SerD, del privato sociale accreditato (comunità) e dei 

servizi di trattamento e riduzione del danno autorizzati dalla Regione.  

• Indagine attiva tra il 28 aprile e il 15 maggio 2020 

• Mix method  



Il Campione (n= 75) 

N % N % N %

Comunità Ter/Ped 16 21,3% 29 29,6% -13 -44,8

Drop in 5 6,7% 5 5,1% - -

SerD 33 44,0% 40 40,8% -7 -17,5

Servizio Specialistico 6 8,0% 6 6,1% - -

Unità Mobile 13 17,3% 16 16,3% -3 -18,8

Altro 2 2,7% 2 2,0% - -

Totale 75 100,0% 98 100,0% -23 -23,5

Tipo di Servizio
Osservati Attesi Oss-Attesi

La rispondenza è stata del 77% 

Le ASL Capitoline sono quelle maggiormente rappresentate  

(45% dei rispondenti), anche per una maggior presenza di SerD 

e di servizi di riduzione del danno (unità mobili e drop in) 



Impatto CoViD sull’organizzazione 

Cambiamenti dovuti a Covid in: N %

Orari di apertura

Invariati 50 66,7

Ridotti 25 33,3

Prestazioni N %
Aumentate 4 5,3

Invariate 12 16,0

Modificate nell'erogazione dell'offerta 40 53,3

Ridotte 19 25,3

Utenza N %
Aumentata 15 0,0

Diminuita 30 40,0

Invariata 29 38,7

NR 1 1,3

Numero di richiesta dell'Utenza N %
Aumentato 21 27,0

Diminuito 17 22,7

Invariato 36 48,0

NR 1 1,3



Impatto CoViD sui servizi  

• Centri Diurni e servizi specialistici: il 45% ha ridotto gli orari 

di apertura e sono state  diminuite, di conseguenza, le ore 

di presenza degli operatori.  

• Servizi di RdD: il 68% ha registrato una diminuzione 

dell’utenza, contemporaneamente ad un aumento di 

richieste avanzate dagli utenti e segnalate dal 52% dei 

servizi 

o Richieste di DPI, sostegno economico e di aiuto alla 

presentazione di domande agli uffici competenti per i 

sussidi economici previsti dall’emergenza  



Impatto CoViD sui servizi  

• Centri Diurni: prestazioni da remoto e  limitazione ai nuovi 

accessi. Sono state soppresse tutte le attività piscosociali 

di gruppo e introdotte attività di informazione sulle misure 

preventive anti Covid da adottare. .  

• Servizi di RdD: il 50% ha registrato un aumento dei rischi 

droga correlati (scambio siringhe, mix sostanze) 



Impatto CoViD sui SerD 

• Utenza invariata ma modificazione 

nell’erogazione delle prestazioni: 

o Colloqui telefonici 

o Riduzione visite di controllo metaboliti 

o Aumento di richieste a carattere 

psicosociale 

o Aumento affidi OST 

 

 



Difficoltà rilevate 

 Tipo di Difficoltà N % 

Organizzazione dell'accesso contingentato dell'utenza al servizio 50 66,7 

Difficoltà a reperire dispositivi individuali di protezione 45 60,0 

Modalità di accoglienza dei nuovi utenti 39 52,0 

Far fronte ai mutati bisogni dell’utenza 16 21,3 

Mancanza di tecnologia per il lavoro da remoto 14 18,7 

Intercettare l’utenza 14 18,7 

Disponibilità del trattamento farmacologico 2 2,7 



Soluzioni adottate per accesso utenza  

• «l’allestimento di un punto di triage all'ingresso per 

l’accesso contingentato» (SerD) 

• «una stanza della struttura  per la quarantena» e 

riorganizzando la fase di pre- accoglienza «in altra sede 

temporanea per le nuove richieste» (Centro Residenziale) 

• Accoglienza dei nuovi utenti «in parte in sede e in parte 

da remoto» (SerD).  

 



Soluzioni adottate per l’utenza  

• «fornire cibo, mascherine e guanti a coloro che abbiamo 

visto in difficoltà. E’ proseguita la mappatura” (Unità 

mobile) per individuare eventuali nuove open drug scene  

e «fornire supporto psicologico per affrontare la situazione 

emergenziale» (Unità mobile) 

• «attraverso le riunioni di servizio si è cercato un nuovo 

modo di gestire le necessità dell'utenza con le misure 

sanitarie previste dai decreti ministeriali, avendo come 

obiettivo quello di non far mancare l'assistenza per quanto 

riguarda i bisogni di base degli individui (pasti, docce, 

accesso alle terapie) nel pieno rispetto delle norme 

relative al distanziamento sociale e alla sanificazione dei 

locali” (Drop in). .  

 



Soluzioni adottate: nuove modalità 

• «allargando le possibilità di contatto tramite i social e il 

contatto con la rete dei servizi presenti sul territorio e della 

altre realtà che a vario titolo si occupano di giovani 

(comunità, centro di accoglienza, etc.)»(Unità mobile) 

• «consegnare un maggiore quantitativo gli oggetti di 

assunzione per evitare l’ uso ripetuto o lo scambio di 

oggetti non sterili; (…) consegnare più naloxone (…); 

abbiamo incrementato i giri di ronda con la macchina in 

appoggio al camper per poter raggiungere più utenza 

possibile nelle zone limitrofe le due postazioni «(Unità 

mobile).  

 



Discussione 

• Non tutti i servizi hanno risposto (CT) 

• Aumento della collaborazione interna («abbiamo operato 

con spirito di squadra») che con l’esterno (distribuzione di 

OST in zona rossa da parte di UM) 

• Implementazione di nuove modalità contatto (telefono, 

social media)  

• I consumatori si sono adattati alla situazione e hanno 

agito comportamenti corretti e responsabili 



Conclusioni 

• Nonostante la carenza iniziale di DPI, i servizi si sono 

ridisegnati e rimodellati per continuare l’attività, pensando 

a strategie cruciali per aiutare a prevenire  e/o trattare 

adeguatamente la COVID-19 in questa popolazione 

• E’ risultata fattibile una gestione più snella degli interventi,  

che soddisfi maggiormente i bisogni degli utenti, come ad 

esempio colloqui telefonici e affidi di terapia per tempi 

maggiori 

• I servizi per le dipendenze non possono subire alcuno 

stop, anzi devono aumentare le loro prestazioni, al fine di 

evitare complicanze in una popolazione particolarmente 

vulnerabile e prevenire la trasmissione del coronavirus 
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