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CENNI STORICI e NORMATIVI
l Inizio anni ’80: costituiti i primi presidi pubblici specificamente dedicati ai disturbi

correlati a sostanze, con denominazioni regionali molto diverse (ATD – CMAST-
SMAST …) dedicati alla cura dei disturbi da uso di alcol e ai pazienti con disturbi
da uso di sostanze illegali

l Nel 1990, sulla scorta della diffusione dell’infezione HIV, allora prevalente nei
tossicodipendenti, è stata approvato D.P.R. 9.10.1990, n. 309 Testo Unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

l Il TU attribuisce alla Regione le funzioni di prevenzione e di intervento contro l’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo i principi dello stesso T.U., e individua
nei Servizi per le tossicodipendenze (Ser.T), istituiti presso le Aziende U.L.S.S., gli
strumenti operativi per esercitare tali funzioni regionali



l Decreto del Ministero della Sanità 30.11.1990, n. 444 regolamenta la dotazione
organica, l’organizzazione e il funzionamento dei Ser.T

l La Regione Veneto ha dato applicazione alle disposizioni del Decreto n. 444/90
con D.G.R. 26.9.1991, n. 5346, con la quale sono stati definiti i criteri di
classificazione dei Ser.T e le conseguenti dotazioni organiche

l Con D.G.R. 13.3.1992, n. 1483, la Giunta regionale ha successivamente
stabilito le dotazioni organiche definitive dei singoli Ser.T



•Decreto del Ministero della Sanità 3.8.1993, definisce le Linee di
indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il
rilevamento epidemiologico in materia di alcooldipendenza.

•La Regione Veneto ha dato attuazione alle disposizioni ministeriali
avviando il Progetto regionale “Alcologia Veneto” con D.G.R.
30.8.1994, n. 5980.

•D.G.R. 22 giugno 1999, n. 2217 la Giunta regionale ha emanato le
indicazioni e le linee tecniche per l’istituzione presso ciascuna
Azienda ULSS del Veneto del Dipartimento funzionale per le
dipendenze



•2008 Accordo Stato Regioni «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza
di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in
lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi»

•Legge Regionale n 38 del 10 settembre 2019 : Norme sulla prevenzione e cura
del disturbo da gioco d'azzardo patologico.
ØArt. 3 Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico
ØArt. 5 Competenze delle aziende ULSS. Erogano prestazioni di prevenzione,
cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, assicurando, inoltre,
consulenza e sostegno alle famiglie dei giocatori.
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MODIFICAZIONI DELLO SCENARIO



ORGANIZZAZIONE
L’accorpamento delle AULSS del Veneto nel 2017 ha avviato un processo di
riorganizzazione dei Dipartimenti per le Dipendenze
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38 SEDI SERD
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•MIRANO
•CHIOGGIA

•TREVISO
•ODERZO
•CASTELFRANCO
• CONEGLIANO 

•BELLUNO
•AGORDO
•AURONZO
•FELTRE

ULSS 1 
DOLOMITI

ULSS 2 
MARCA 

TREVIGIANA

ULSS 4 
VENETO 

ORIENTALE  
ULSS 3 

SERENISSIMA

•BASSANO
•THIENE
•SCHIO
•ASIAGO

•MONSELICE
•CAMPOSANPIERO
•CITTADELLA
•ESTE

•PADOVA
•PIOVE DI 
SACCO

•ROVIGO
•BADIA 
POLESINE

•TAGLIO DI PO

ULSS 5 
POLESANA

ULSS 6 
EUGANEA 
PADOVA E 
PIOVE DI 
SACCO

ULSS 7
PEDEMONTANA

ULSS 6 
EUGANEA

ALTA BASSA 
PADOVANA

•BUSSOLENGO
•LEGNAGO
•ZEVIO
•VILLAFRANCA

•VERONA
•SOAVE

•VICENZA
•NOVENTA 
VICENTINA

•MONTECCHIO 
MAGGIORE

•VALDAGNO

ULSS 8 BERICA
ULSS 9 

SCALIGERA 
VERONA

ULSS 9 
SCALIGERA 

BUSSOLENGO 
E LEGNAGO



PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA



Adesione di tutte le UO SerD a Coordinamento Veneto dei SerT
Co.Ve. Ser.T:  continuo confronto della rete dei SerD



Progressivo miglioramento della 
Collaborazione/Integrazione con il 
Privato Sociale Accreditato



Importante e complesso lavoro di rete
con il Servizio Sanitario Pubblico e
Convenzionato e con il Servizio pubblico
e privato Extra Sanitario
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Elaborazione di specifici protocolli con DSM, SIL, Prefetture, UIEPE, UO Sanità
Penitenziaria

Adattamento in itinere dei SerD , nel corso degli ultimi 20 anni, ai continui cambiamenti del
mondo delle dipendenze e nei confronti di nuove tipologie di utenti

Rilevante ed articolata mole di prestazioni in relazione anche alle diverse tipologie ed età
degli utenti che seguiamo

Feto di donna con 
DUS o DUA

Minori 

Adolescenti

Adulti 
Anziani



Risposta all’epidemia COVID nonostante importanti difficoltà

• Le sedi SerD sono rimaste sempre aperte

• Sono state applicate le norme ministeriali, regionali ed
aziendali che si sono succedute

• E’ stata garantita l’attività clinica multi professionale e la
continuità terapeutica anche attraverso terapie domiciliari,
videocolloqui, contatti telefonici

• Si sono riviste e modificate le prassi operative interne

• Sono state stese nuove procedure operative interne e con le
Comunità Terapeutiche



Ø Stesura del Piano Triennale Dipendenze: ogni dipartimento ha
elaborato specifici progetti sul proprio territorio in coprogettazione
con il privato sociale

Ø Stesura per ogni Dipartimento di progetti in tema di “Contrasto al
disagio giovanile e prevenzione di ogni forma di dipendenza”
con specifico il finanziamento regionale 2020 e attivati nel corso
del 2021 in coprogettazione con il privato sociale.

Ø Gestione di importanti aspetti sanitari (vedi COVID, uso di farmaci
stupefacenti) parte dei quali interessano anche le strutture
comunitarie accreditate (es affido farmaci ad utenti inseriti in
struttura)

Ø Specifici progetti finanziati dedicati a specifiche tipologie di utenti:
Gioco d’Azzardo, Tabagismo



Partecipazione attiva di operatori SerD a specifici tavoli
tecnici regionali
üGAP
üHCV
üSalute mentale
üAlternative alla pena
üMinori ed autorità giudiziaria
üRevisione del sistema di offerta
üPiano Regionale Prevenzione
üDoppia Diagnosi e PDTA
ü……..



PUNTI DI DEBOLEZZA E CRITICITA’



.
Nel triennio 2006-2008 la Giunta Regione Veneto ha approvato il
Fondo regionale di intervento per la lotta alla droga per il triennio
2006-2008 assegnando oltre 13 milioni di euro per la realizzazione
di progettualità socio-sanitarie in materia di dipendenza da
sostanze d'abuso

Dal 2009 interruzione del Fondo Nazionale Lotta alla Droga
Penalizzazione delle attività di Prevenzione su cui la maggior parte

del fondo era investita .
Processo di riorganizzazione per poter garantire attività di

prevenzione.
Le risorse disponibili sono ora indirizzate prevalentemente ai

trattamenti



Progressivo aumento negli anni della complessità del sistema 

COVID
Rallentamento 
inserimenti in 

CT 

Aumento dei 
lungoassistiti

Carenza di risorse 
territoriali

Aumento richieste di 
GdL, UVMD

Comorbilità 
psichiatrica e organica

Minori/Minori con 
provvedimento AG

Aumento utenti 
stranieri 

Riorganizzazione 
SerD  

Aumento tipologia 
utenti



RISORSE PERSONALE A fronte di uno scenario sempre più complesso , che
richiede interventi e prestazioni sempre più articolate e numerose, i Ser.D.
continuano a lavorare da molti anni con risorse umane uguali o ridotte rispetto
sia a quanto previsto dalla normativa regionale sull’accreditamento (DGR 84/07)
che ai bisogni reali

Secondo la Relazione al
Parlamento 2020 il Veneto con 8
operatori ogni 100.000 residenti
si colloca sotto la media
nazionale e al quartultimo posto
in Italia



LOGISTICA E STRUTTURE
Alcune sedi SerD sono
• Strutturalmente inadeguate e poco accoglienti
• Mancanti di spazi idonei per alcune prestazioni (area prelievi, ECG, gruppi)
• Carenti sistemi di sicurezza
• Geograficamente decentrate, periferiche (a volte anche per scelta delle

Aziende) , rendendo difficile sia l’accesso degli utenti che l’erogazione di
alcune prestazioni (es visite consulenza ospedaliere)

Queste criticità rinforzano lo stigma già esistente 



PROGETTI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI DIPENDENZA

Progetti dedicati ad alcune tipologie di utenti (GAP,
Tabagismo) favoriscono l’attivazione di interventi
specificamente dedicati ma rischiano nel contempo di
attivare percorsi autonomi e frammentare le modalità di
presa in carico.
Vi è la necessità di non perdere di vista l’unicità della
persona e le manifestazioni multiformi delle dipendenze da
sostanze e comportamentali



DATI 
Numerose e frammentate le richieste che pervengono da vari

interlocutori
• Azienda Zero per i flussi SIND
• Regione per rilevazione annuale dotazioni organiche
• Salute Mentale e Sanità Penitenziaria per detenuti
• Regione per HCV
• Controllo Gestione Aziende per prestazioni
• Altre richieste puntuali
Difficilmente abbiamo un ritorno dei dati che inviamo sia come

debito informativo che estemporaneo



PROGRESSIVO AUMENTO DELLE PROBLEMATICHE STRETTAMENTE 
SANITARIE 

•Movimento di grandi quantitativi di farmaci stupefacenti

•Gestione di terapie farmacologiche ambulatoriali SerD e per gli ospiti delle Comunità Terapeutiche

•Terapie farmacologiche per utenti ambulatoriali fuori Ulss in appoggio

•Tamponi\Vaccini per gli inserimenti in Comunità durante la pandemia

• Aumento delle consulenze presso le UO Ospedaliere e PS

•Prevenzione dell’ overdose

•Prevenzione delle patologie droga correlate

•Screening della patologie infettive droga correlate e MST

•Gestione di aspetti sanitari di utenti stranieri senza MMG

•Rapporti con cliniche convenzionate per disintossicazioni

•Esecuzione\Prescrizione di prelievi, ECG, esami strumentali

•Visite per la Commissione Medica patenti

•Visite per lavoratori con mansioni a Rischio



PUNTI DEBOLI  DELLA RETE 

L'assoluta disomogeneità della presenza di strutture riabilitative nel
territorio regionale, fenomeno sicuramente non voluto da nessuno,
ma che di fatto oggi crea una disparità inaccettabile tra alcuni territori
regionali ed altri: in alcuni territori le risorse residenziali abbondano,
mentre in altre zone sono assolutamente carenti, se non del tutto
assenti. Si vedano ad esempio i territori delle Az. ULSS 4 Veneto
Orientale e 5 Polesana



•L’unificazione delle Ulss ha messo insieme Servizi dipartimentali con
lunghe storie alle spalle

•Difficoltà di governare il nuovo sistema con un unico direttore UOC
e numerose sedi SerD

•Difficile condividere procedure trasversali tra i diversi SerD della
stessa UOC poichè negli anni ognuno ha sviluppato le proprie e per
resistenza al cambiamento o ad uniformarsi

•Il limitato numero di incarichi di UOS non permette di avere un
coordinatore con tale incarico per ogni sede



L'insufficienza dei posti letto definiti di “pronta accoglienza” che
purtroppo non sono quasi mai “pronti”, avendo liste di attesa per
gli ingressi anche di mesi
Mancanza di strutture che accolgano minori con provvedimento
dell’ Autorità Giudiziaria. Ricerca di posti fuori regione attraverso
procedure autorizzative da percorrere all'interno delle singole
Aziende Sanitarie per l’assegnazione di un extra budget
L'assoluta carenza di strutture intermedie, come centri diurni,
appartamenti protetti, centri occupazionali protetti, possibili
attivazioni di sistemi di assistenza domiciliare



La crescente necessità di strutture in grado di accogliere e trattare in senso
riabilitativo i soggetti con importate psicopatologia, acuta o cronica, che
tendono a gravare maggiormente sul sistema assistenziale per le
dipendenze e sul DSM (aumento inappropriato di permanenza in SPDC ) .

Causa:
• ostacoli normativi all'inserimento nelle strutture residenziali psichiatriche

per chi usa sostanze
• anche il sistema dei DSM si trova in una situazione di gravissima carenza

di risorse sia umane che strumentali.



LAVORI IN CORSO

Prosegue la pluriennale collaborazione con U.O. Dipendenze, Terzo Settore,
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale incardinato nella Direzione dei Servizi
Sociali

DGR 911 del 9 luglio 2020 la Regione approva il “Piano triennale per le
dipendenze 2020-2022 piano operativo territoriale – aree prevenzione e cura:
aumento del confronto e collaborazione tra pubblico e private sociale

Oltre ai progetti Dipartimentali, il Piano Triennale prevede anche dei Progetti
Trasversali
Ø FORMAZIONE OPERATORI ULSS 6 capofila
Ø RACCOLTA UNIFORME DI DATI : ULSS 9 capofila affiancata da ULSS 5 e 2
Ø SPORTELLO REGIONALE PRIMA CONSULENZA E ORIENTAMENTO:  non 

ancora avviato



DGR n. 51 del 25 gennaio 2022 : Istituzione 
Tavolo Tecnico permanente sulle Dipendenze

üMigliorare la governance
üAffrontare insieme le importanti problematicità sia
del privato sociale che del pubblico in una logica di
sistema.
üConcertazione tra i dipartimenti per le
dipendenze , le strutture del privato sociale
accreditato e la Regione Veneto per arrivare a un
riassetto del sistema



DGR n. 651 del 01/06/2022 Definizione dei Servizi 
Territoriali 
•dare prioritariamente risposta ai bisogni dei territori con ridotta
presenza di servizi

•dare risposta all'incremento della domanda di assistenza da parte di
giovani e giovanissimi

•dare risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità
(lungoassistiti)

•dare supporto alle famiglie con presenza di persone con dipendenze
patologiche



COSA C’E’ ANCORA DA FARE



• Adeguare la dotazione organica dei SerD sulla
base dei bisogni

• Aumentare i servizi e i dispositivi in quelle Ulss o in
quei territori in cui sono carenti o mancanti di Enti
Gestori

• Continuare a sviluppare una formazione congiunta
pubblico e privato sociale con il coinvolgimento di
diversi stakeholders (DSM, IAF, Sanità
Penitenziaria, ecc)



Introdurre nei corsi di specializzazione in Psichiatria insegnamenti di base sulle
dipendenze patologiche

ü la comorbidità tra disturbi psichiatrici e dipendenze è in aumento
esponenziale, ed attualmente nè gli specializzandi in psichiatria
nè quelli deputati al pronto soccorso ricevono alcuna formazione in materia,
trovandosi poi nella pratica clinica a doversi attrezzare per loro conto per
poter gestire questa casistica

ü l'introduzione di questi insegnamenti potrebbe orientare qualche specialista
ad intraprendere almeno una parte della sua carriera professionale
nell'ambito delle dipendenze, attualmente molto stigmatizzato e poco
attraente, tanto che le difficoltà di reclutamento di personale medico in
questo settore sono sempre maggiori.



•Rendere i Servizi accoglienti dal punto di vista strutturale
•Lotta contro lo stigma
•Sviluppare la telemedicina così come si sta sviluppando in
altre aree. Strumento integrativo , non sostitutivo del confronto
in presenza utente\operatore
• Centralizzare le richieste di dati provenienti da vari Uffici sull’
U O Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed
Inclusione Sociale e\o il nuovo Tavolo Tecnico permanente
sulle dipendenze
•Convegno Regionale sulle Dipendenze a cadenza annuale
con il sempre maggior coinvolgimento degli operatori del
pubblico, del privato sociale e del volontariato



• Opportuno un confronto con referente\i dell’ Area Sanitaria della Regione ,
per il coordinamento, l’ integrazione e l’implementazione delle attività
sanitarie dei SerD

• Produrre linee di indirizzo regionali per aumentare l’appropriatezza e la
qualità delle prestazioni e ridurre il rischio clinico:

v prescrizione/gestione dei farmaci (sia agonisti degli stupefacenti che altri)
v accertamenti/monitoraggi tossicologici
v screening e accertamenti bioumorali, sierologici, strumentali (es. ECG per

QTc)
v richieste di accertamenti e certificazioni di natura medico legale
v esenzioni e ticket
v …



Sviluppare possibili modelli di collaborazione/integrazione tra DdD, DSM e IAFC

Ridefinire il rapporto con l'ospedale e con l'ospedalità privata convenzionata

Sviluppare azioni di Riduzione del Danno

Aprire una discussione sul ruolo del SerD rispetto alle emergenze dei pazienti
con Disturbo da Uso di Sostanze

Implementare la collaborazione con il Volontariato e l’ Associazionismo

Arrivare ad una confrontabilità dei dati tra i diversi Servizi

Ricercare risorse e sinergie per implementare le attività di prevenzione



Grazie


