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Abbiamo assistito, in questi anni, e lo abbiamo ripetutamente denunciato, 
all’impoverimento di tutto il sistema di intervento pubblico, sia per quanto riguarda la sanità 
che il sociale, con sottofinanziamenti che hanno avuto conseguenze anche sulle dotazioni 
di personale e sulle condizioni di lavoro. Il progressivo indebolimento di tutto il sistema di 
intervento pubblico, con una funzione sempre più sostitutiva, anziché integrativa, del 
privato è preoccupante. Ancor peggiore è stata la tendenza alla privatizzazione in sanità, 
motivata sempre con esigenze di razionalizzazione della spesa, ma spesso anche con 
accuse di burocratismo e rigidità rivolte al pubblico. 

I tagli hanno riguardato soprattutto i servizi territoriali, quali i consultori ed i Ser.D, che 
hanno un ruolo importantissimo nelle politiche di salute (e nella prevenzione) pubblica , 
incidendo nella vita di tutti i cittadini. 

Insieme a questo, per quanto riguarda, nello specifico, le dipendenze, la tendenza è stata 
ad un progressivo accorpamento (con conseguente riduzione) dei Ser.D, ed anche, in 
molte realtà,  ad un loro assorbimento nei dipartimenti per la salute mentale, adducendo, e 
facendo prevalere,  esigenze di razionalizzazioni e contenimento dei costi. Su questo la 
CGIL ha, già da tempo, espresso un giudizio sostanzialmente negativo, essendo quello 
per le dipendenze un dipartimento per sua natura multidisciplinare, che integra 
professionalità e saperi anche molto diversi fra loro.  

Il tema ‘dipendenze’ necessita di un approccio specifico, integrato fra sistema sanitario e 
sociale, che sfugga alle spinte sempre più marcate verso la patologizzazione (oltre che la 
criminalizzazione) e la medicalizzazione dei consumi: il mandato dei Ser.D richiede uno 
sguardo attento alla collettività, al tessuto sociale in cui si trovano ad operare, con una 
cultura di intervento multidisciplinare,fortemente legata al territorio ed agli assetti sociali, 
che pensa, ed elabora, per esempio, progetti di prossimità, rapporti con le scuole, con i 
luoghi di aggregazione e del divertimento, in grado anche di entrare in contatto pure con 
persone che, per motivi diversi, perché non possono o non vogliono, non si rivolgono ai 
servizi “classici” (es. lavoratori /professionisti che usano cocaina). Le sostanze hanno un 
grande impatto sulla salute pubblica, poco o nulla hanno a che fare, in generale, con la 
salute mentale. 

Il privato sociale, che  negli anni ha strutturato servizi di prossimità, di Riduzione del 
Danno, ancora oggi  sconta una condizione di sperimentalità, e non  riesce ad uscire da 
quella perenne incertezza e precarietà, che ha importanti ricadute anche sulle condizioni 
dei lavoratori. I servizi di prossimità, le Unità di Strada, devono finalmente trovare stabilità, 
uscire da quella situazione di progettualità, di provvisorietà, che si trascina da anni. Sono 
un presidio fondamentale, anche di salute pubblica. Per questo è necessario un diverso 
rapporto tra Pubblico e privato sociale, che esca dalla semplice delega, e dal mero 
contenimento dei costi, e affronti seriamente il tema degli accreditamenti, riconoscendo e 
valorizzando interventi che prevedono competenze multidisciplinari, non strettamente 
sanitarie, che non possono essere valutati per standard di servizi e strutture. 

Inoltre, complici politiche e norme repressive, rivelatesi fallimentari, si sono colpiti i 
consumatori: la L. 309/90 è causa di ingresso nel sistema penale per tantissime persone, 
ed è una delle principali cause del sovraffollamento carcerario. 

Il 26 giugno abbiamo presentato l’undicesimo Libro Bianco. I dati che, a questo proposito, 
emergono, sono drammatici. Il 30% degli ingressi in carcere è per violazione dell’art. 73 
del Dpr 309/90, sui 60.769 detenuti presenti al 31/12/2019, quasi il 25% era ristretto per 



quel reato: detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti. In termini assoluti si fa 
riferimento a più di 14.000 persone. Gli ingressi in carcere di persone classificate come 
tossicodipendenti sono oltre il 36%, i presenti raggiungono quasi il 28%. In termini assoluti 
parliamo di quasi 17.000 persone. Almeno 30.000 detenuti sono in carcere a causa di una 
legge che persegue un reato senza vittima e che produce essa stessa le sue vittime, 
costringendole nei gironi infernali di una carcerazione senza scopo. Si tratta di persone 
ristrette in carcere per  una questione sociale declinata come fatto criminale. (Corleone, 
Anastasia).   

Per non parlare delle pesanti ricadute che anche le sanzioni amministrative legate al 
possesso di sostanze hanno sulla vita sociale e lavorativa delle persone (basti pensare a 
cosa significa la sospensione della patente per sei mesi, in assenza peraltro di 
qualsivoglia trasgressione al codice della strada). 

Poi è arrivata l’emergenza coronavirus, che ha fatto emergere in maniera drammatica i 
problemi, troppo spesso rimossi: le persone con uso problematico di sostanze, o con 
problemi di dipendenza, si sono trovate di fronte ad una situazione che, inedita e 
complicata per tutti, è stata resa ancora più complicata dallo stato di illegalità delle 
sostanze. I servizi, pubblici e del privato sociale, hanno dovuto rimodulare la propria 
attività, fornire prestazioni a distanza; il lavoro di prossimità si è dovuto scontrare prima 
con l’impossibilità agli spostamenti, poi con il dover mantenere le distanze. 

Inoltre, come anche l’OMS segnala, è presumibile che il periodo di lockdown avrà ricadute 
sul benessere psicologico delle persone: da più parti si evidenzia la possibilità di un 
incremento nell’uso di psicofarmaci, o di alcool. 

Tutto questo ci impone una riflessione, utile anche ad avanzare proposte concrete per 
affrontare il tema delle dipendenze, e dei servizi per le dipendenze, rilanciando con forza il 
ragionamento sui servizi territoriali, sull’integrazione sociosanitaria, e tra servizio pubblico 
e privato sociale, e, nell’ambito della “strategia dei 4 pilastri ONU” (lotta al narcotraffico, 
prevenzione, cura e riabilitazione, riduzione del danno)  le politiche di  riduzione del danno: 
RdD che, nonostante sia stata inserita tra le attività dei LEA nel 2017, ancora stenta a 
trovare applicazione concreta nei vari territori. Ed impone un concreto impegno per la 
revisione della normativa vigente, a partire dalla legalizzazione della cannabis, e dalla 
depenalizzazione dell’uso personale di sostanze. Insomma, un diverso approccio al tema 
delle sostanze, non ideologico, che tenga conto degli studi e delle evidenze (come ci 
dicono i comportamenti durante il lockdown), della normalizzazione di certi consumi 
(cannabis, ma anche cocaina). L’uso di sostanze è questione sociale, culturale, 
antropologica, sanitaria, non certo criminale. Il tema delle droghe, affrontato seriamente, e 
dal nostro particolare punto di vista, di organizzazione sindacale generale e confederale, 
pone al centro il tema dei diritti, dell’equilibrio fra diritti costituzionalmente garantiti, a 
partire dal diritto alla salute per tutti, consumatori e non, e della salute pubblica. In questo 
senso si sostanziano le politiche di RdD, i servizi di prossimità (stanze del consumo, 
analisi delle sostanze...): quali importanti presidi di salute, anche pubblica, a garanzia dei 
diritti di tutte le persone. 


