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• AArreeaa DDIIPPEENNDDEENNZZEE PPAATTOOLLOOGGIICCHHEE

L’assistenza sanitaria in materia di salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria infantile è assicurata in
ciascuna regione dall’insieme dei servizi territoriali ed attraverso servizi specialistici di quattro livelli:

1. Livello di consultazione ed assistenza primaria, rivolto alla popolazione generale ed assicurato in stretto
coordinamento con i servizi delle Case della Comunità, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

2. Livello di presa in carico per episodio di cura o per progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati a lungo
termine, assicurati da Centri di Salute Mentale (CSM), Poli Territoriali di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (PTNPIA) e Servizi per le Dipendenze (SerD);

3. Livello di assistenza specialistica in ambito ospedaliero o residenziale, garantito dai Servizi Psichiatrici di Diagnosi
e Cura (SPDC), dai reparti di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA), da reparti o letti tecnici per
la disintossicazione da alcol o sostanze, dalle strutture residenziali terapeutiche specifiche per ciascun settore,
dai presidi per le dipendenze e di psichiatria penitenziaria nelle case circondariali e negli istituti penali minorili;

4. Livello delle reti specialistiche di Area Vasta, regionali o interregionali, comprendente servizi sovrazonali per i
Disturbi del Comportamento Alimentare, le Residenze per la Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), i
Centri di riferimento sovrazonali per i disturbi neuropsichici dell’età evolutiva di cui all’Intesa in Conferenza
Unificata del 25 luglio 2019 (Rep. Atti n. 70/CU), servizi sanitari e socio-sanitari specialistici per le disabilità
intellettive e l’autismo.
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Nell’ambito della programmazione generale della assistenza territoriale le Regioni identificano le
modalità organizzative più coerenti ai modelli adottati, secondo criteri di qualità, equità ed
efficienza.

All’interno di questa area, per ciascun settore vanno precisati gli standard di risorse economiche e
professionali, di cui in questo documento si riportano, laddove disponibili, i riferimenti normativi
esistenti.

Oltre a questo approfondimento tecnico andrà anche attivata una consultazione formale con gli
stakeholders istituzionali, in primis la Conferenza Unificata attraverso gli specifici Gruppi
Interregionali già formalizzati sui temi della Salute mentale e delle Dipendenze, senza tralasciare il
confronto sull’area della NPIA.
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DDIIPPEENNDDEENNZZEE PPAATTOOLLOOGGIICCHHEE

L’assistenza sanitaria in materia di dipendenze patologiche è assicurata in ciascuna regione
attraverso servizi specialistici denominati SerD, la cui attività è disciplinata dal TU di cui al DPR
n.309/90 e s.m., organizzati funzionalmente secondo quattro livelli, in modo da garantire
prestazioni e programmi differenziati per tipologia di target e di bisogno, nonché per intensità
assistenziale.

1. Livello di consultazione ed assistenza primaria, rivolto alla popolazione generale ed assicurato in
stretto coordinamento con i servizi delle Case della Comunità, i medici di medicina generale ed i
pediatri di libera scelta, altri servizi del territorio coinvolti nella rete sociosanitaria “di base”. Nei
contesti outdoor possono essere realizzati anche in partnership con soggetti del terzo settore e
privati accreditati/convenzionati. Queste attività vengono realizzate nella sede del SerD o presso
le sedi operative degli altri servizi della rete.
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2. Livello di presa in carico della persona con disturbo da uso di sostanze o con dipendenza
comportamentale, che prevede le attività sanitarie e sociosanitarie definite nei programmi
terapeutico-riabilitativi individualizzati a medio e lungo termine, ed erogate in forma integrata
da équipe multiprofessionali. I programmi assicurano interventi a varia intensità e complessità,
sia ambulatoriali che territoriali e di prossimità, realizzati anche in partnership con soggetti del
terzo settore e privati accreditati/convenzionati. Questo livello rappresenta un asse portante del
nuovo Sistema di Intervento, va potenziato al fine di realizzare efficacemente la integrazione
socio – sanitaria, tenendo ben presente che a volte è necessario un accompagnamento
continuativo per lunghi periodi della persona.
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3. Livello di assistenza specialistica per rispondere a situazioni cliniche caratterizzate da maggiore
intensità di bisogno e complessità:

a. in ambito ospedaliero: posti letto per acuti (assessment complessi, intossicazioni acute o
trattamenti di disintossicazione). Il numero di posti letto e la loro collocazione andranno
programmati rispetto ad una popolazione di riferimento di 1.000.000 di abitanti;

b. nelle strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche;

c. negli istituti di pena; all’utenza detenuta deve essere garantita una presa in carico integrata
multiprofessionale, attraverso équipes multidisciplinari stabili e dedicate (istituti a maggiore
capienza) o attraverso attività territoriali dei SerD di riferimento (operatori dedicati
appartenenti ai diversi profili professionali).

Tali attività sono volte a garantire risposte interdisciplinari tempestive, di continuità assistenziale.
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4. Livello delle reti specialistiche e di patologia di area vasta, regionali o
interregionali, comprendente servizi territoriali, ospedalieri, sanitari e
sociosanitari; tale livello è finalizzato a garantire percorsi di cura trasversali
interdisciplinari, la valorizzazione delle risorse della rete, l’appropriatezza della
presa in carico. Nell’area delle dipendenze è funzionale a favorire e facilitare
l’accesso e l’adesione ai percorsi di cura delle persone con problematiche
complesse e comorbilità (es. patologie infettive correlate alla dipendenza,
comorbilità psichiatrica, patologie organiche correlate alla dipendenza da alcol e
da tabacco, problematiche di giustizia). Sono ricompresi i reparti di riabilitazione
delle dipendenze/alcologia, attività di supporto specialistico ad altre attività (es.
quelle dei trapianti di fegato nelle patologie epatiche).
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Il DM n 444 del 30.11.1990 definisce standard di risorse per la operatività dei lliivveellllii 11 ee
22.. TTaallii ssttaannddaarrdd ssaarraannnnoo ooggggeettttoo ddii aapppprrooffoonnddiimmeennttoo tteeccnniiccoo,, tteennuuttoo ccoonnttoo ttrraa ll’’aallttrroo
ddeellllee ppaarrttiiccoollaarrii ccaarraatttteerriissttiicchhee dei SerD e dei contesti specifici, quali:

• popolazione (età a partire da 12anni);

• numero e tipologia di utenti in trattamento;

• caratteristiche oro-geografiche e socio-culturali del territorio; 

• presenza di carceri nel territorio di competenza;

• apertura del servizio 5 giorni su 7 con organizzazione7/7 per le necessità terapeutiche;

• presenza di strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate nel territorio;

• presenza di servizi dedicati a target di utenti specifici (es. under 25);

• interventi outdoor per la grave marginalità o nei luoghi del divertimento notturno.
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Si propone di addivenire a dotazioni organiche individuate con criteri quali-

quantitativi che consentano di garantire la risposta essenziale in ogni sede di

attività (così come inteso dalla normativa nazionale), con riposte specialistiche

“hub” centralizzate in sedi identificate.

A copertura dei LEA si deve garantire un Servizio per le dipendenze ogni 80-

100.000 abitanti (età dai 12 anni), che possa articolarsi su più sedi operative, in 

base alle caratteristiche ed ai bisogni peculiari dei diversi territori. (1)
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Figuraprofessionale 

da DM 444/90

standard minimi 

(ogni 80.000 -
100.000 ab)

Correzione incrementale 

carcere e comunità 
terapeut.* 

servizi specialistici 
under 25

Servizi outdoor 
(marginalità e loisirs)

Medico 4 1 1

Psicologo 4 1

Infermiere 4 1 2

Assistente sociale 4 0,5

Educatore professionale 2 1,5 2

Amministrativi 1

Altro personale° 2 2

TOT 21 5 7

(1)FederSerD ha elaborato alcune proiezioni relativamente alle risorse umane necessarie per la operatività di livello 1 e 2 di un servizio per le dipendenze per un bacino di utenza di 80-100.000 abitanti di età superiore ai 12
anni. La tabella e le considerazioni qui sotto riportate costituiranno materiale per gli approfondimenti previsti in sede tecnica ed interistituzionale.

*Nota - Inoltre il DM 444/90 prevede n. 1 medico per ogni 100 utenti in trattamento in comunità terapeutica. Criterio da mantenere. Ai sensi del DM 444/90 le
dotazioni organiche, sono integrate quando nel territorio di competenza del SerD siano presenti strutture carcerarie; i criteri posti per il calcolo delle dotazioni
organiche risultano incompatibili con la realtà operativa ed epidemiologica del fenomeno attualmente presente nelle Carceri. Pertanto si rimanda ai tavoli istituzionali
competenti l’analisi accurata dei criteri da utilizzare (continua)
°Nota – Altro personale: con questa dizione le Regioni hanno inteso varie figure professionali nella loro programmazione, da sociologi a pedagogisti, da assistenti
sanitarie ad OSS ad ASA, da farmacisti a biologi, a TERP, fino a operatori di strada, animatori sociali, counselor, ecc...



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Per quanto attiene al lliivveelllloo 33 (assistenza specialistica in ambito ospedaliero e
residenziale): il numero e la tipologia delle comunità terapeutiche e delle strutture
semiresidenziali per il trattamento delle dipendenze deve essere programmato a
livello regionale ed aziendale per poter svolgere le necessarie attività di cura e di
riabilitazione. Per lo standard relativo alle strutture residenziali sanitarie e
sociosanitarie per le dipendenze accreditate si fa riferimento a quanto definito su
base regionale.

Per quanto riguarda posti letto o reparti di medicina delle dipendenze previsti nella
programmazione regionale si farà riferimento agli standard ospedalieri.

Per quanto attiene al lliivveelllloo 44 (reti specialistiche) gli standard vanno definiti sulla
base della programmazione di area vasta, regionale od interregionale.



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


