
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

DELIBERAZIONE N. 44/9  DEL  20.9.2005 

————— 

Oggetto: Recepimento dell’Atto di intesa Stato-Regioni relativo alla “Determinazione dei requisiti 
minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi 
privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso” (Provvedimento 5 
Agosto 1999). 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che intende procedere al 

recepimento dell’Atto di intesa Stato-Regioni relativo alla “Determinazione dei requisiti minimi 

standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di 

assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso” (Provvedimento 5 Agosto 1999). 

In quest’ultimo decennio sono mutate le abitudini in tema di uso e abuso delle sostanze psicoattive, 

sono sorte nuove forme di consumo e di dipendenza patologica, si è modificato il profilo delle 

patologie correlate. Le mutate condizioni richiedono, ai soggetti operanti nel settore, sistemi di 

coordinamento e interventi più articolati. 

I flussi informativi, relativi al 2004, volti a rilevare le caratteristiche dei soggetti in trattamento 

presso i Sert o presso le strutture di tipo comunitario, evidenziano le seguenti linee di tendenza in 

riferimento alla Sardegna:  

- l’aumento del numero di inserimenti nelle comunità terapeutiche (con un incremento pari al 

6,7% rispetto al 2003 e al 7,9% rispetto al 2002); 

- la riduzione, pari al 12,6% rispetto al 2003 e al 6,2% rispetto al 2002, del numero di utenti 

in trattamento presso i Sert; 

- l’aumento delle persone che utilizzano sostanze di abuso e che non fanno alcun 

riferimento al sistema dei servizi per le tossicodipendenze pubblico e di privato sociale, 

come rilevato nell’ultima Relazione annuale al Parlamento del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

In termini generali, la rete delle strutture di contrasto risponde in modo adeguato alle esigenze 

d’intervento e presenta affidabili livelli qualitativi. Tuttavia, a fronte dell’aumento nella variabilità 

delle tipologie di dipendenza e dei pattern comportamentali correlati, non si è osservata una 

diversificazione adeguata delle risposte. Con questo provvedimento s’intende dare un ulteriore 
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impulso verso un sistema maggiormente integrato, che presenta una maggiore articolazione delle 

figure professionali coinvolte nel processo di cura, diversificato nelle modalità di risposta. 

L’Atto d’intesa relativo alla “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione…” ha 

definito un sistema di servizi in cui enti pubblici, enti ed associazioni private concorrono al 

perseguimento di finalità comuni, ciascuno secondo le proprie competenze e specifiche vocazioni 

istituzionali. Tale atto rappresenta un organico quadro di riferimento per le regioni in merito alle 

tipologie delle strutture, per le modalità differenziate d’intervento che introduce al fine di contrastare 

nuove forme di dipendenza e di abuso. Il provvedimento individua i requisiti funzionali e strutturali 

minimi necessari per l’esercizio delle attività, e disciplina organicamente le procedure relative 

all’autorizzazione e all’accreditamento, alla formulazione di un programma relativo alle singole 

unità operative, le forme di collaborazione con la Regione nell’attuazione di programmi di 

valutazione e verifica delle attività svolte. 

L’atto d’intesa stabilisce, infine, che i servizi offerti dagli enti o associazioni che intendono accedere 

all’autorizzazione e all’accreditamento siano raggruppati in cinque aree d’intervento: 

1. servizi di accoglienza; 

2. servizi terapeutico-riabilitativi; 

3. servizi di trattamento specialistici; 

4. servizi pedagogico-riabilitativi; 

5. servizi di tipo multidisciplinare integrato. 

Non tutte le tipologie di servizio individuate nell’atto d’intesa sono presenti nella realtà regionale:  

- i servizi di accoglienza operano in Sardegna solo in forma sperimentale, come progetti 

triennali finanziati in base all’art. 127 del D.P.R. 309/90. Sono servizi a “bassa soglia”, 

destinati ad accogliere pazienti per un periodo non superiore a novanta giorni 

indipendentemente dalla loro decisione di accettare, nell’immediato, un programma 

finalizzato al superamento della dipendenza;  

- le tipologie 2 e 4 dell’atto d’intesa - i servizi terapeutico-riabilitativi e pedagogico-riabilitativi 

- ricalcano nelle loro finalità e nelle prestazioni erogate le due tipologie di comunità, 

terapeutico riabilitativo e pedagogico riabilitativo, sino ad oggi operanti nella nostra Isola. 

Queste comunità sono riservate ai pazienti che accettino di aderire ad un programma 

terapeutico personalizzato della durata non superiore a 18 mesi, aumentabili in accordo 

con il Sert di residenza dell’utente fino ad un massimo di 24 mesi (servizi terapeutico-

riabilitativi) o 30 mesi (servizi pedagogico-riabilitativi); 
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- i servizi di trattamento specialistici, tipologia 3 del medesimo atto, propongono, ad 

eccezione di una comunità per alcolisti, interventi sino ad oggi non attivati in Sardegna, 

quali le comunità per la doppia diagnosi, che riguardano utenti con dipendenza e con 

patologie psichiatriche, e le comunità per donne tossicodipendenti in gravidanza o con 

minori a carico. In particolare, le strutture per la doppia diagnosi si rendono necessarie in 

virtù del fatto che sono sempre più numerosi i tossicodipendenti che nella loro lunga storia 

di dipendenza sperimentano l’insorgenza di patologie psichiatriche che, inevitabilmente, 

necessitano di trattamenti in ambienti specifici per strutturazione e prestazioni 

professionali. La permanenza in queste strutture è di durata non superiore a 12 mesi;  

- i servizi di tipo multidisciplinare integrato, sono servizi paragonabili agli attuali Sert, ma 

con gestione in capo ad enti privati. Tale tipologia di servizi è presente, in numero peraltro 

molto limitato, solo in alcune regioni italiane. 

Attualmente, in Sardegna la rete dei servizi di contrasto delle tossicodipendenze è costituita da 14 

Sert, di cui almeno uno operativo in ciascuna Azienda Usl, 17 Comunità terapeutiche, con 

un’offerta di residenzialità di 464 posti, di cui 12 strutture terapeutico-riabilitative, 3 strutture 

pedagogico-riabilitative,  una struttura residenziale per persone dipendenti da alcol e una struttura 

di pronta accoglienza.  

L’Assessore afferma che il recepimento dell’Accordo Stato-Regioni e la definizione di requisiti 

strutturali e di personale è particolarmente urgente in quanto è necessario: 

- superare le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 1994, n. 

12/11, che fissa i requisiti per le strutture rivolte ai tossicodipendenti, in quanto formula 

standard solo per alcune tipologie di servizi e solo in riferimento ad alcuni aspetti organizzativi 

e strutturali;  

- giungere alla definizione di adeguati standard minimi funzionali, strutturali, di carattere 

organizzativo, sia per le tipologie già operanti nella realtà regionale sia per le tipologie di 

nuove istituzione; 

- dare attuazione all’art. 6, comma 24 della legge regionale 22.12.2003, n. 13, che ha disposto 

lo stanziamento di notevoli risorse regionali per l’adeguamento delle strutture ai requisiti 

previsti dal citato Accordo Stato-Regioni; 

- definire criteri di accesso, tipologie di utenti e prestazioni per ciascuno dei servizi individuati, 

prevenendo ogni discriminazione per genere, razza, religione; 

- riorganizzare il sistema tariffario regionale: a) individuare le tariffe per le tipologie di servizio 

non ancora esistenti, quali i servizi di accoglienza e i servizi di trattamento specialistici; b) 
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superare progressivamente il sistema di integrazione delle rette introdotto con le deliberazioni 

n. 23/61 del 18.7.2002 e n. 25/7 del 1.8.2003 sulla base della legge regionale 24 aprile 2001 

n. 6, art. 5, comma 38; c) procedere all’aggiornamento delle tariffe individuate nel 1994; 

- promuovere una migliore utilizzazione preferenziale delle strutture operanti in Sardegna ed 

una progressiva riduzione dell’invio di utenti in strutture extraregionali; 

- avviare una riorganizzazione del settore affermando principi di differenziazione funzionale e 

diversificazione degli interventi rispetto alla crescente articolazione della domanda; 

- promuovere l’integrazione dei servizi privati nella rete dei servizi ed, in particolare, con il 

servizio pubblico; 

- avviare programmi di valutazione dei risultati degli interventi. 

Il presente provvedimento è stato definito anche grazie all’importante contributo di un gruppo di 

lavoro, composto dai responsabili delle comunità terapeutiche operanti in Sardegna e dai 

responsabili aziendali dei Sert. 

L’Assessore rileva, inoltre, che è necessario continuare nel confronto con i soggetti che operano 

nel settore istituendo un tavolo di monitoraggio delle azioni previste da questo provvedimento con, 

in particolare, i seguenti compiti: 

- individuazione di un tetto massimo di spesa regionale annua; 

- definizione di schemi tipo di contratto; 

- monitoraggio delle modalità e tempi per l’adeguamento delle strutture ai requisiti strutturali e di 

personale individuati e per la loro riconversione in tipologie di servizi differenti; 

- fissazione dei criteri per la ripartizione delle risorse in conto capitale di cui all’art. 6, comma 24 

della legge regionale 22.12.2003, n. 13; 

- formulazione di un programma regionale per la valutazione dell’efficacia degli interventi. 

L’Assessore ritiene, altresì, che è necessario promuovere una più ampia riorganizzazione del 

sistema dei servizi regionale, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di Piano 

regionale dei servizi sociali e sanitari, approvata con deliberazioni regionali n. 4/21 del 10.2.2005 e 

n. 25/24 del 1.6.2005, con la predisposizione di un “Programma regionale di contrasto delle 

dipendenze patologiche”, che formuli risposte organizzative fondate su principi di differenziazione 

funzionale e di costruzione di un sistema integrato di cura. 

L’Assessore propone che il Programma Regionale di cui sopra riaffermi la centralità della persona 

e, in particolare:  
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- sia volto a promuovere la prevenzione attraverso programmi definiti in base ad evidenze 

scientifiche e rivolti ad evitare il ricorso a sostanze d’abuso;  

- sia volto a contrastare le dipendenze da tutte le sostanze d’abuso, incluse quelle legali, 

affiancando agli interventi di contrasto della dipendenza da oppiacei, modalità di trattamento da 

nuove o diverse tipologie di consumo; 

- collochi la persona al centro dell’interesse dei servizi, quale soggetto portatore di un bisogno, 

indipendentemente da una effettiva richiesta di intervento terapeutico, favorendo gli interventi 

attivi anche di carattere domiciliare; 

- promuova l’offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini 

dell’aiuto alla persona; 

- valuti sistematicamente i risultati terapeutici e il conseguimento degli obiettivi assistenziali; 

- valorizzi principi di cura e di accoglienza superando approcci fondati su un aggravamento del 

sistema delle sanzioni. 

Il programma dovrà definire adeguate risposte organizzative e perseguire le logiche di azione della 

proposta di Piano regionale dei servizi sociali e sanitari, e in particolare:  

- promuovere il coordinamento e l’integrazione, sia nell’ambito dei servizi dell’Azienda 

Usl, affinché il Sert risulti maggiormente integrato nel sistema aziendale, sia rispetto 

alla pluralità dei soggetti che operano nel contrasto delle dipendenze patologiche: 

associazioni, enti ausiliari, Comuni; 

- definire programmi assistenziali integrati che comprendano, di norma, interventi di 

carattere medico, farmacologico, psicologico e sociale e ricerchino il coinvolgimento 

della famiglia nel lavoro terapeutico; 

- individuare requisiti e modalità operative dei servizi di alcologia e di contrasto di altre 

dipendenze patologiche; 

- sostenere le associazioni di volontariato e le associazioni di mutuo aiuto che operano 

nel settore. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Sanità, visto il favorevole parere di 

legittimità del Direttore Generale 

DELIBERA 

di approvare il programma  di attività proposto dall’Assessore, nonché la disciplina delle tipologie di 

servizi residenziali e semiresidenziali, per il trattamento delle dipendenze patologiche di cui all’Atto 

d’Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999, come determinato nell’Allegato A che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione. 
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Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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