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DELIBERAZIONE N.  12/3  DEL 27.3.2007

—————

Oggetto: Programma regionale  d’interventi nel settore delle  dipendenze  in  attuazione del
Piano regionale dei servizi sanitari.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che intende dare attuazione alle

disposizioni del Piano regionale dei servizi sanitari relativamente alla formulazione del Programma

regionale d’interventi nel settore delle dipendenze. 

A tale riguardo, l’Assessore ricorda che lo scenario relativo all’uso e abuso di sostanze (legali e

illegali) si è modificato fortemente con gli anni: alla dipendenza dall’eroina e dall’alcol si affiancano

infatti  oggi  comportamenti  di  uso  e  abuso  di  sostanze variabili  per  intensità  e  continuità  e  si

aggiungono  inoltre  comportamenti  problematici  che  possono  sfociare  in  dipendenze  non

farmacologiche  (gioco  d’azzardo,  disturbi  alimentari,  etc.).  Sia  la  dipendenza  da  sostanze

psicoattive che le dipendenze comportamentali sono diffuse nella società e sempre meno confinate

o riconducibili a specifiche categorie di persone. Esse inoltre non sono chiaramente differenziabili

da corrispondenti comportamenti sani e/o necessari, ma sfumano attraverso forme di dipendenza

meno severa,  forme di abuso, stili  di  vita e modelli  culturali,  verso comportamenti  socialmente

accettati. Il mutato scenario richiede l’adeguamento delle risposte sociali e sanitarie, che fino ad ora

in Sardegna sono state prevalentemente centrate sulla popolazione dei dipendenti da eroina.

Il presente provvedimento recepisce le indicazioni del Piano sanitario sulla necessità di sostenere

una profonda riorganizzazione del sistema di offerta di servizi, promuovendo la territorializzazione

degli interventi sanitari e sociali e la loro flessibilità per poter meglio cogliere i bisogni dovuti al

mutevole  andamento  dei  consumi  di  sostanze  e  dei  comportamenti  di  abuso.  Viene  altresì

promossa l’integrazione degli interventi ed a tal fine stimolata la partecipazione dei soggetti che a

diverso  titolo  possono  contribuire  alla  personalizzazione degli  interventi  (ASL,  Enti  locali,  altre

Istituzioni coinvolte, terzo settore, etc.),  nonché favorito il  miglioramento della qualità dell’offerta
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assistenziale attraverso gli  strumenti  della formazione e aggiornamento e della valutazione dei

servizi e degli interventi.

Stante  la  persistente  tendenza alla  emarginazione  ed  alla  stigmatizzazione  delle  persone  con

problemi di dipendenza, vengono fortemente sostenute le politiche di inclusione sociale, al fine di

accrescere la partecipazione sociale di chi vive il problema e dei propri familiari e attivare processi

di sostegno e responsabilità condivisi, a partire dalla programmazione sociale per gli interventi di

prevenzione.  

Particolare attenzione viene dedicata infine agli interventi rivolti:

− a giovani ed adolescenti, particolarmente esposti ai comportamenti a rischio per lo sviluppo di

dipendenze patologiche;

− alle persone detenute, che nonostante la riduzione conseguente all’applicazione dell’indulto,

continuano a risentire dell’insufficiente qualità degli interventi sanitari e sociali;

− alle persone con problemi di alcolismo e tabagismo, che nonostante l’entità delle problematiche

coinvolte, sanitarie in primo luogo,  continuano a risentire di una storica carenza di servizi.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e

visto il parere di legittimità del Direttore Generale delle Politiche Sociali

DELIBERA

di  approvare  il  Programma  regionale  d’interventi  nel  settore  delle  dipendenze  che,  allegato  alla

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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