
Analisi delle priorità e delle parole chiave

Mauro Soli

SER.D. E COMUNITÀ
NUOVE STRATEGIE DI INTERVENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE



A. Possibilità Immediate

B. Opportunità da Cogliere

C. Approfondimento Necessario

D. Ulteriori Passaggi
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A. AREA DELLE PROPOSTE ATTUABILI NELL’IMMEDIATO (1/2)

Fattibilità Alta +
Consenso Alto +

PROPOSTE ATTUABILI 
NELL’IMMEDIATO

Proposte attuabili per le quali al 
momento non sono necessari 
approfondimenti tecnici o ulteriori 
confronti.

Azioni per l’implementazione:
à Atti di Programmazione
à Finanziamenti Dedicati 

Incoraggiare la partecipazione  delle persone 
con Dipendenza e dei familiari negli ambiti 
programmatori e di verifica dei percorsi di 
cura.

Sviluppare un sistema di valutazione 
comparativo  su parametri di accesso,  
specificità e intensità di cura, globalità di 
presa in carico, esiti clinici e psicosociali.

Definire programmi terapeutici per soglie di 
intensità, con tempi flessibili, negoziati con 
gli utenti.

Riorganizzare l’Osservatorio nazionale come 
punto centrale e sistematico dell’attività di 
rilevazione delle informazioni, rilanciare gli 
osservatori regionali.



A. AREA DELLE PROPOSTE ATTUABILI NELL’IMMEDIATO (2/2)

Fattibilità Alta +
Consenso Alto +

PROPOSTE ATTUABILI 
NELL’IMMEDIATO

Proposte attuabili per le quali al 
momento non sono necessari 
approfondimenti tecnici o ulteriori 
confronti.

Azioni per l’implementazione:
à Atti di Programmazione
à Finanziamenti Dedicati 

Definire linee guida nazionali per l’uniformità 
dei percorsi appropriati sul versante  
terapeutico, su quello della RdD/LdR e su 
quello della prevenzione.

Istituire il Dipartimento per la Tutela della 
Salute delle PUD e con Dipendenza 
comportamentale, con autonomia 
dirigenziale, organizzativa e funzionale ed 
articolato per modelli di consumo.

Strutturare percorsi formativi e di  
supervisioni per il personale socio sanitario.

Rafforzare la sanità digitale.



B. AREA DELLE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

Organizzare un modello di governance  
multilivello (nazionale regionale e 
territoriale).

Rivedere legge attuale dal modello della 
repressione/punizione a un modello di 
governo politico e di regolazione sociale del 
fenomeno.

Eliminare le barriere alla mobilità 
interregionale, nel rispetto della libertà di 
scelta del luogo di cura da parte delle 
persone.

Consenso Alto +
Fattibilità Bassa –

OPPORTUNITÀ DA 
COGLIERE

Tematiche per cui è necessario riuscire 
ad attivare gli strumenti attuativi.

Azioni per l’implementazione:
à Elementi di Riforma
à Interventi Normativi
à Atti di programmazione
à Finanziamenti Dedicati

Introdurre la possibilità di accreditamento 
specifico per le comunità per minori.

Stanziare risorse vincolate per lo sviluppo del 
processo di riforma.

Adottare il Budget di salute (BdS) come 
strumento per la definizione dei progetti 
personalizzati.



C. AREA DELLE PROPOSTE CHE NECESSITANO DI APPROFONDIMENTI  

Fattibilità Alta +
Consenso Basso –

APPROFONDIMENTI 
NECESSARI

Tematiche che devono essere 
esaminate con maggiore profondità.

Azioni per l’implementazione:
à Tavoli di Approfondimento
à Gruppi di Lavoro Specifici
à Atti di programmazione
à Finanziamenti Dedicati

Organizzare l’ assistenza per livelli di 
intervento (utilizzo delle terapie sostitutive 
nei trattamenti a lungo termine e interventi 
di LdR e RdD come strategie 
complementari).

Adottare un modello uniforme di RdD e LdR
coprogettato con gli ETS.

Strutturare  l’integrazione  tra i servizi socio-
sanitari, i MMG, i pronto soccorso, le 
malattie infettive i DSM, per la definizione 
dei Percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali (PDTA).



D. AREA DELLE PROPOSTE CHE NECESSITANO DI ULTERIORI PASSAGGI

Fattibilità Bassa -
Consenso Basso -

ULTERIORI PASSAGGI

Tematiche che devono essere 
esaminate con maggiore profondità
e  per cui è necessario riuscire ad 
attivare gli strumenti attuativi.

Azioni per l’implementazione:
à Tavoli di Approfondimento
à Gruppi di Lavoro Specifici
à Elementi di Riforma
à Interventi Normativi Primari
à Atti di programmazione
à Finanziamenti Dedicati

Sviluppare Linee di Indirizzo per 
omogeneizzare i criteri di accreditamento 
istituzionale e i parametri per la tariffazione.



PAROLE CHIAVE 

BDS
RISORSE DEDICATE

INTEGRAZIONE

INNOVAZIONE

PARTECIPAZIONE

APPROPRIATEZZA


