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Con DGR 646/2011 la Giunta Regionale del Lazio, nel ravvisare la necessità di sviluppare una rete operativa 

socio-sanitaria strutturata sul territorio e al fine di garantire una gestione coerente, omogenea ed integrata dei 

Centri/Servizi rivolti ai soggetti con problemi alcol-correlati, attraverso la realizzazione di un coordinamento 

regionale dei progetti attivati sul territorio, ha avviato un monitoraggio relativo agli interventi messi in atto in 

tal senso per la verifica dell’efficacia dei medesimi e dell’ottimizzazione delle risorse, affidando al CRARL 

tale attività di rilevazione da implementare con azioni successive, in termini di: 

a. individuazione delle risorse e delle strutture che si occupano di problemi e patologie alcol correlate, 

esistenti sul territorio della Regione Lazio; 

b. realizzazione di una rete di servizi attraverso la stipula di protocolli di intesa tra i soggetti pubblici e 

privati che attuano interventi medici, educativi ecc. che contrastano l’abuso di alcolici; 

c. elaborazione e promozione di modelli di formazione e aggiornamento periodico diretti ad operatori 

pubblici e privati operanti nel settore in funzione dei fabbisogni rilevati; 

d. formulazione e sperimentazione di protocolli diagnostici terapeutici di tipo farmacologico, 

psicologico, educativo e sociale che prevedano il supporto e la gestione dei servizi all’utente e alla 

sua famiglia, a breve e a lungo termine, in un percorso terapeutico, riabilitativo ed educativo di tipo 

integrato e multidisciplinare; 

e. istituzione di una banca dati costantemente aggiornata sulla ricerca scientifica di settore più 

avanzata; 

f. istituzione di una banca dati sui Centri/Servizi pubblici e privati operanti nella Regione e sulla rete 

territoriale per la predisposizione di modelli di prevenzione e di promozione alla salute rivolti a 

precisi destinatari e che tenga conto, sulla base dell’attivazione di sperimentazioni ad hoc, ai 

caratteri di riproducibilità ed esportabilità ad altri contesti; 

g. predisposizione di strumenti idonei per la verifica degli interventi effettuati; 

h. individuazione di eventuali sedi decentrate per l’ulteriore sviluppo su base territoriale del servizio 

alcologico regionale al fine di estendere le attività di prevenzione, educazione, formazione, cura e 

riabilitazione dei soggetti con patologie alcol-correlate a tutto il territorio regionale. 

Sulla base di tali presupposti e allo scopo di effettuare una verifica preliminare in ordine alla struttura e 

funzionalità dei Centri/Servizi alcologici è stato predisposto un articolato piano di ricerca, denominato 

“Progetto SAM”, di cui, a partire dai dati disponibili, si dà conto nelle pagine che seguono. 

 

2. Il Progetto SAM (Servizi Alcologici Mappati) 

2.1 Finalità e obiettivi 

Il progetto SAM ha previsto l’identificazione e la rilevazione delle tipologie e delle caratteristiche dei servizi 

che vengono attivati a livello territoriale allo scopo di accogliere, intervenire e sostenere i soggetti con 

difficoltà legate all’abuso o all’assunzione acuta o cronica di alcol. In questo senso, l’indagine si è diretta a 

descrivere le caratteristiche di tali Centri/Servizi al fine di comprendere, classificare e chiarire le loro forme 

di gestione e finanziamento, i loro modi di conduzione, regolazione e autoregolazione con l’intento di 
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giungere ad individuare descrittori ed indicatori utili volti ad accrescerne la qualità in termini di efficacia, 

efficienza, coerenza, accettabilità, soddisfazione.  

Tale esplorazione, incentrata anche sulle figure professionali e sui profili di competenza interessati già 

inseriti (con attenzione anche a quelli previsti) nelle strutture attive, cerca di muovere i primi prassi verso la 

comprensione della natura degli interventi e delle pratiche di accoglienza, sostegno ecc. attivate da tali 

professionalità. La relazione tra prestazioni, attività e pratiche condotte dai Centri/Servizi in relazione alle 

specifiche competenze e figure professionali interessate induce a studiarli pure tenendo conto dei differenti 

livelli di strutturazione, funzionalità e grado di esperienza dei soggetti in essi coinvolti (professionalità 

esperte e aspiranti in formazione iniziale). È noto infatti che la qualità di un Centro/Servizio sia determinata 

soprattutto dalla qualità delle competenze e degli interventi in esso attivati. 

Pertanto, la mappatura di queste strutture e l’individuazione di descrittori utili alla qualità delle prestazioni 

che vengono fornite a livello organizzativo, gestionale, sanitario ed educativo servono ad identificare le aree 

di forza e di miglioramento necessarie a determinare un’azione coerente in vista di un coordinamento 

regionale e di obiettivi strategici comuni. I Centri/Servizi sono stati infatti studiati in termini di fattori e 

dimensioni centrali che incorporano le diverse attività e aree di competenza (gestionali, amministrative ecc.) 

allo scopo di rivelare i punti di forza dei comportamenti di assistenza, sostegno ecc. che riguardano coloro 

che agiscono all’interno di tali strutture e che ne orientano la mission.  

La ricerca, partendo infatti dall’ipotesi dell’esistenza di una estrema varietà e variabilità in ordine alla 

struttura e funzionalità dei servizi, delle attività e delle pratiche esistenti, che impedisce di considerare tali 

strutture un vero e proprio sistema all’interno della Regione Lazio, ha analizzato i Centri/Servizi con 

l’intento di verificare la presenza o meno di una spontanea e rudimentale “rete territoriale”. Ciò allo scopo di 

riuscire a delineare un preciso “profilo” di tali Centri a livello regionale che aiutasse ad individuare le azioni 

dirette a promuovere un rapporto di continuità tra processi descrittivi/esplorativi e processi valutativi entro 

un agire virtuoso che concorra ad identificare precisi “fattori strategici” da ricondurre entro precise Linee 

guida comuni capaci di promuovere il successo degli interventi in questo ambito. Fondate su 

raccomandazioni di comportamento basate sugli studi scientifici più aggiornati, esse nascono con l’intento di 

offrire alternative disponibili e relative alle possibilità di successo dei trattamenti diretti a diverse categorie di 

soggetti come (i bevitori pesanti, quelli regolari, gli ex-bevitori ecc.). 

Nelle finalità generali del progetto è stata infatti individuata prioritariamente una necessità: creare un sistema 

di coordinamento territoriale di Centri/Servizi accreditati che lavorano nel settore alcologico all’interno della 

Regione Lazio nell’ambito dell’attività prevista dal CRARL nel Piano di Intervento Regionale sulle 

Problematiche Alcol Correlate (PAC) della Regione Lazio DGR 716/2000.  Tale sistema può definirsi 

come piano di programmazione generale secondo il quale è possibile definire gli indirizzi strategici di assetto 

dei Servizi sul territorio a livello inter-comunale per il coordinamento dello sviluppo provinciale nei settori 

della prevenzione e cura dell’alcolismo, strumento che lega il contesto regionale, nazionale e mondiale. La 

prospettiva è quella di arrivare a proporre un modello “pianificazione e organizzazione partecipata” con tutti 

gli enti e soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale (strutture, associazioni, fondazioni, 
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cittadini ecc.) che, di concerto con la Regione, vadano oltre la predisposizione di un piano di lavoro per 

diventare un sistema dinamico scambio continuo tra gli attori coinvolti, ovvero un “sistema di riconoscibili e 

multiple connessioni e strutture entro cui operano nodi ad alto livello di autoregolazione, 

capaci di cooperare tra loro in vista di fini comuni o di risultati condivisi” (Butera, 1990). 

Il coordinamento della rete a livello territoriale, quale sostegno a favore dei Centri, svolge le seguenti 

funzioni: 

- promuovere il raccordo tra tutti i soggetti, istituzionali e non, che lavorano sul territorio comune 

creando anche “figure di sistema”, che interagiscano con i diversi attori, istituzioni ecc. per 

promuovere la cultura del “benessere” e stimolare il cambiamento, l’evoluzione e la continuità, 

nonché la coerenza tra i servizi al fine di elaborare una progettazione comune; 

- progettare interventi comuni in grado di offrire l’opportunità di stimolare lo scambio di esperienze e 

di informazioni tra decisori, professionisti, famiglie, centri di ricerca, alle ASL, ed a tutti gli altri 

servizi ed agenzie del territorio;  

- delineare le linee generali della progettazione educativa: il coordinamento di rete individua e 

condivide con i coordinatori dei servizi le linee generali della progettazione educativa (indicazioni 

generali e linee guida) a cui devono ispirarsi i programmi didattici dei singoli servizi; 

- attivare processi di ricerca e di sperimentazione di servizi e progetti innovativi: il coordinamento 

pedagogico di rete elabora e propone nuove tipologie di servizi da attivare ai sensi della legge 

regionale n. 30/2005; propone, in collaborazione col coordinatore di servizio, l’introduzione di 

innovazioni in quelli già esistenti, in relazione ai bisogni formativi e sociali rilevati Per realizzare 

tale funzione il coordinamento pedagogico esplica competenze relative ai processi di ricerca e 

sperimentazione in campo educativo, promuove percorsi di analisi dei bisogni formativi dei contesti 

e di analisi delle pratiche educative attuate nei servizi nonché delle aspettative, percezioni e richieste 

delle famiglie; 

- promuovere percorsi di aggiornamento e formazione del personale: il coordinamento di rete pone 

particolare attenzione alla promozione di percorsi di aggiornamento e formazione integrati per gli 

educatori dei servizi pubblici e privati, prestando particolare cura nella predisposizione di contesti di 

apprendimento significativi e nell’utilizzo di strategie didattiche di tipo attivo, proattivo e 

cooperativo;  

- attivare/offrire azioni di consulenza psico-pedagogica e di supervisione del lavoro svolto dalle 

equipe dei servizi;  

- governare il sistema di rete affinché venga garantita uniformità di trattamento a livello territoriale sia 

pubblico che privato per la costruzione di un sistema di relazioni tra differenti tipologie di servizi tra 

le professionalità in essi presenti, individuando nelle Linee Guida lo strumento operativo di rete; 

- promuovere percorsi di documentazione attivando forme di condivisione e scambio di strategie, 

strumenti e procedure di documentazione diretto a creare un sistema documentario e documentale 



Pagina 6 di 74 

regionale sui servizi allo scopo di rendere la documentazione un concreto strumento di conoscenza, 

condivisione e diffusione dei Centri e della rete nel territorio; 

- monitorare e valutare i servizi per verificare la qualità dei Centri e del coordinamento territoriale 

collaborando con il CRAI e con la Regione Lazio per il processo di accreditamento e per la 

costruzione dossier dei servizi. 

Tutto ciò nel tentativo di valorizzare l’intera filiera e sistema. 

 

Strumenti e modalità  

I Centri/Servizi algologici, in forma singola o associata,  assicurano le funzioni e il coordinamento 

territoriale per un efficace contenimento dei costi e delle risorse che può essere assicurata da forme di 

razionalizzazione tra più servizi/strutture. L’importanza di curare e gestire i collegamenti di rete attivando 

percorsi e progetti trasversali fra diversi servizi e professionalità qualificate e- garantire il controllo della 

qualità dei singoli servizi, nell’ambito di una logica di programmazione complessiva viene da più parti 

richiamata per assicurare un funzionamento complessivo dell’intero sistema integrato e la sua dimensione 

strategica. Si ricorda, poi, come a livello nazionale e internazionale, siano state emanate diverse 

raccomandazioni che hanno richiamato l’importanza della valutazione quale strumento indispensabile per 

migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi e per affinare le competenze professionali di coloro che 

aspirano ad agire professionalmente entro strutture di tale genere producendo cambiamenti significativi 

rispetto al genere di competenze e professionalità coinvolte. In questo senso, è noto come la dimensione 

della formazione sia uno dei fattori strategici di maggiore efficacia nel determinare la riuscita degli interventi 

e come la valutazione costituisca uno strumento indispensabile per comprendere caratteristiche e peculiarità 

dei Centri/Servizi in essere e delle professionalità operanti, nonché consentire dio avviare un processo di 

miglioramento continuo consentendo ai diversi attori di ottenere feedback significativi sulle azioni intraprese 

e realizzate. Inoltre, gli studi, ancora troppo scarsi in questo settore, mostrano come esistano relazioni molto 

strette tra caratteristiche dei Centri, qualità dei servizi e qualità delle prestazioni erogate.  

Pertanto, in questa prima fase lo studio si è volto sostanzialmente ad effettuare: 

1. una rassegna critica della letteratura nazionale e internazionale, soprattutto in merito agli Indicatori 

di qualità di servizi e competenze; 

2. una ricognizione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di “servizi eccellenti”; 

3. un’archiviazione delle strutture in base alla verifica della lista dei Centri/Servizi alcologici già censiti 

dalla Regione Lazio; 

4. una mappatura dei Centri e una verifica dei dati strutturali e non, anche alla luce di quanto espresso 

dalle Linee guida elaborate dal CRARL; 

5. una prima valutazione dei Centri/Servizi. 

In una seconda fase, a quest’ultimo obiettivo, è legata anche un’azione meta-valutativa che servirà a 

garantire il buon andamento del disegno e del processo di valutazione e di assessment adottati. 

 

2.2 Contenuti e obiettivi 
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L’obiettivo della rilevazione è stato dunque quello di favorire l’individuazione di alcuni assi forti dei Servizi 

alcologici operanti nella Regione Lazio con l’intento di mettere in luce le metodologie impiegate nell’offerta 

di cura e terapia all’interno delle strutture pre-esistenti, per un più efficace sfruttamento delle risorse locali e 

per l’avvio di azioni integrate per la condivisione di procedure/attività tra le strutture locali, fornendo, in 

termini di competenze, spunti per la programmazione e la progettazione a vari livelli.  

In questa sede presenteremo i risultati dell’analisi preliminare e i risultati dell’indagine, delle quali la prima 

svolge una funzione che travalica la questione dell’emergenza e la seconda costituisce lo stato di 

avanzamento della ricerca proponendosi di: 

- pervenire ad una mappatura organica e chiara della ricettività e della capacità di accoglienza dei 

Centri/Servizi, anche in vista di una programmazione futura e della costruzione di un vero e proprio 

sistema di rete territoriale coerentemente strutturato;  

- individuare eventuali punti di “sofferenza” dei Centri/Servizi, per poi poter pensare ad azioni di 

potenziamento degli interventi di diversa natura (medica, psicologica, educativa ecc.) e di 

formazione delle risorse umane; 

- individuare eventuali punti di forza dei Centri/Servizi, per far leva sui caratteri e funzioni da 

implementare. 

Ciò allo scopo di offrire agli alcolisti e correlati nella Regione Lazio un Servizio Alcologico coordinato in 

una logica di continuità e coerenza dell’offerta di cura e terapia a diverso livello e specializzato in risposta 

alle esigenze di precisi destinatari che, da mutevole e polimorfo, possa divenire riferimento stabile nel 

territorio. 

In questa direzione, la rilevazione si è resa necessaria per 

1. migliorare la qualità dell'informazione dei dati sulle Strutture/Servizi alcologici presenti nella 

Regione Lazio; 

2. garantire una schedatura e archiviazione funzionale alla conoscenza approfondita delle 

Strutture/Servizi alcologici; 

3. ottenere una informazione il più possibile esaustiva e completa delle caratteristiche delle 

Strutture/Servizi alcologici in termini di dislocazione nella Regione considerata; 

4. ridurre gli errori legati ad informazioni approssimative, improprie o sbagliate (di tipo anagrafico, 

strutturale e funzionale). 

2.3 Fasi del Progetto 

Fase 1: Ricognizione della letteratura e mappatura dei servizi 

L’attività di ricerca del CRARL, iniziata nel 1997, si è svolta nella direzione di dare massima visibilità alle 

conoscenze e alle metodiche di trattamento applicate all’interno dei centri clinici pubblici e privati della 

Regione Lazio, con l’attivazione di protocolli di Verifica di Qualità degli interventi nell’ambito dei Servizi 

Pubblici e della rete sociale convenzionata operante nel territorio di competenza.  
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Le numerosissime varietà esistenti di Strutture/Servizi alcologici a livello della Regione Lazio testimoniano 

una grande diversità che si esprime negli interventi, nelle pratiche, nelle dimensioni, nelle forme e 

caratteristiche di quanto prodotto. 

La prima fase del progetto di ricerca in oggetto si compone di tre Azioni come di seguito descritto. 

 

Azioni e sub-obiettivi della Fase 1 

La realizzazione dell’indagine ha previsto una prima fase, in cui sono state individuate le strutture oggetto 

del monitoraggio, cioè i Centri/Servizi da mappare, e realizzato il piano di rilevazione con relativo impianto 

metodologico e strumentale. All’interno di questo quadro interpretativo è stato strutturato un Archivio, 

interno/esterno, contenente tutte le informazioni, come di seguito indicato.   

Alla luce di tali considerazioni, la Fase 1 del progetto ha riguardato i seguenti obiettivi:  

 individuare e mappare le Strutture/Servizi alcologici che operano sul territorio al fine di definire le 

categorie e le varietà delle funzioni da essi svolte; 

 individuare i Responsabili, i referenti del coordinamento degli interventi adottati e tutti gli operatori 

sociali e sanitari che agiscono entro lo spazio di strutture locali organizzate che si occupano di 

prevenzione e di cura degli effetti dell'alcol sulla salute; 

 individuare servizi, pratiche e azioni sistematiche di prevenzione e cura degli effetti dell’alcol. 

 

Azione 1: Ricognizione della letteratura 

Nella prima fase del progetto il gruppo di ricerca si è volto a ricostruire sia il quadro di riferimento teorico, 

nazionale ed internazionale, in termini di ricognizione della letteratura in tema di servizi alcologici, con 

particolare riguardo a quelle ricerche empiriche che seguono i principi dell’evidence based practice, sia 

quello normativo, in riferimento soprattutto a quanto disposto dalla legge 30/03/2001, 125 “Legge quadro in 

materia di alcol e problemi alcol correlati”, in base alla quale, ai fini della relazione al Parlamento, recepita la 

griglia di argomenti inviata dal Ministero della Salute, la Regione Lazio comunica gli interventi che sono 

stati posti in essere nell'anno 2012 in materia di problematiche legate alla dipendenza da alcol ai problemi 

alcol correlati da parte delle strutture regionali. 

La ricognizione e la revisione sistematica della letteratura ha esaminato una serie di studi nazionali e 

internazionali relativi alla mappatura dei servizi alcologici e alle ricerche empiriche condotte 

prevalentemente in ambito statunitense con metodologie confrontabili. È stata poi effettuata una 

tipologizzazione dei modelli interpretativi a cui ha fatto seguito un’analisi critica e di raccolta dei descrittori 

più significativi comprendenti le “evidenze” di migliore rilievo. Tale raccolta è dunque il risultato della 

selezione e dell’analisi della migliore letteratura scientifica pubblicata sull’argomento e nel settore. Allo 

scopo poi di identificare i caratteri e gli elementi da esplorare in merito alla mappatura dei Centri/Servizi è 

stata effettuata una ricognizione delle variabili di contesto ed è stata avviata una schedatura delle azioni, 

strategie ed interventi considerati più efficaci ed efficienti. 
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Azione 2: Mappatura dei Servizi/Strutture nella Regione Lazio  

Come già detto, la Mappatura dei Servizi Alcologici ha lo scopo di evidenziare le peculiarità e le tipicità dei 

singoli Centri al fine di valorizzarne l’intera filiera, che, nella Regione Lazio, ha una storica funzione di rete, 

anche se a carattere spontaneo. Infatti, i Centri/Servizi inizialmente censiti dalla Regione Lazio risultavano 

essere in numero di 53 a differenza di quanto rilevato dell’attuale esplorazione che evidenzia la presenza di 

210 strutture. Tale variazione di dato è da attribuire all’accurato processo di tipologizzazione effettuato con 

la ricerca che ha mostrato come la loro dislocazione sul territorio sia estremamente disomogenea, discontinua 

e diversificata in termini di conformazione, non solo dal punto di vista strutturale ma anche di azioni e 

interventi: i Servizi infatti tendono ad impiegare interventi, tecniche e procedimenti giungendo a soluzioni 

estremamente eterogenee determinate anche dal fatto che il personale si presenta diversamente qualificato. 

Ciò rende urgente un’azione di uniformazione degli interventi medicali, psicologici, educativi e di 

mediazione al fine di definire ed omogeneizzare determinati standard di qualità, in termini di: 

 caratteristiche dei servizi; 

 caratteristiche degli interventi; 

 caratteristiche dei risultati. 

Inizialmente il CRARL aveva provveduto a raccogliere e schedare i 47 Servizi/Strutture Territoriali e i 6 

Enti Ausiliari operanti nella Regione Lazio e già catalogati, i cui dati provengono dalla “Rilevazione Attività 

nel Settore Alcoldipendenza” del Ministero della Sanità, per l’anno 2012, pervenuti al Centro di Riferimento 

Alcologico Regione Lazio (CRARL), preposto alla raccolta ed analisi delle schede relative. Da tale 

rilevazione si è partiti con il costruire un Archivio digitale che consentisse di ottenere informazioni 

determinanti riferite ai Servizi/Strutture e alle loro attività. L'anagrafe delle strutture/servizi costituisce un 

primo passo del flusso informativo locale prodotto dal “micro-sistema” dei servizi alcologici a livello 

regionale al fine di definire specifici piani di prevenzione locale degli effetti dell'alcool sulla salute in linea 

con le Linee Guida già elaborate dal CRARL. Sulla base della rilevazione effettuata e a partire da questa 

esperienza, si è realizzato un Archivio, strutturato in modo tale da consentire un diverso utilizzo dei dati e 

una loro diversa evoluzione e funzioni nel tempo. L’Archivio, con campi contenenti settori di informazioni 

funzionali allo sviluppo di gruppi di variabili coerenti, per definizione e contenuti, e aggregate per ambito, 

rappresenta uno strumento indispensabile per la strutturazione di precisi contenitori informativi utilizzabili a 

diversi scopi, non ultimi quelli di ordine valutativo. Questo Archivio, definito dai micro-dati ottenuti, non è 

stato solo funzionale alla compilazione delle schede delle strutture ma consente di avere una propria 

rilevanza, grazie alla sua flessibilità strutturale, poiché anche aperto e diffuso all’esterno, si configura come 

un data base di meso-dati, che viene essere messo a disposizione dell’utenza (interna-esterna), in quanto i 

singoli record previsti possono essere via via implementati con estrema facilità.  

La Mappatura dei servizi è stata realizzata predisponendo dunque un Archivio digitale accessibile dal Portale 

del CRARL, con la visualizzazione, tramite geolocalizzazione, di tutti i servizi operativi sia pubblici che 

privati ai sensi della normativa vigente. La Mappatura è un luogo virtuale che offre una serie di informazione 

sia a coloro che operano nel settore sia a quanti abbiano bisogno di acquisire adeguata informazione e 
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avviare collaborazione. 

 

 

3. Metodologia, procedure e strumenti 

3.1 Costruzione dell'Archivio 

L'Archivio è stato realizzato secondo lo schema sotto riportato: 

 individuazione delle variabili e del rapporto tra campi; 

 elaborazione di un sistema e un flusso informativo che consenta di ricostruire e analizzare il profilo 

delle Strutture/Servizi. Tale profilo ha condotto all’indagine multifocale e multistadio attraverso la 

somministrazione di apposite Schede Informative. 

 

Scheda di archivio 

Le Schede Informative contengono informazioni di base che permettono di individuare e clusterizzare con 

facilità le strutture pubbliche, private e miste e le loro risorse interne. Per quanto riguarda la rilevazione sulla 

dislocazione dei Servizi e delle competenze è stata effettuata una rilevazione ad hoc riguardante le 

caratteristiche del loro funzionamento. Attualmente la dislocazione dei Servizi/strutture sul territorio, 

realizzata secondo una definizione “in forma spontanea”, determina un approccio alla cura e alla terapia 

verso i soggetti che abusano di alcool estremamente variato e l’adozione di una metodologia di studio che 

appare discontinua e non omogenea.  

L'esame preliminare evidenzia come il Centro di Riferimento Alcologico Regione Lazio (CRARL) sia 

riuscito nell'attività di ricerca relativa al triennio 2010-2012 ad ottenere alcuni dati organizzati di sistema 

rispetto a 31 Servizi Territoriali (sul totale dei 47 operanti nella regione, pari al 66% di copertura) e 6 Enti 

Ausiliari, delle diverse attività svolte nell’ambito del trattamento dell’alcoldipendenza. Proprio a partire da 

questi dati è stato possibile organizzare l’esplorazione oggetto di questo studio che ha consentito di censirne 

210, di cui ci accingiamo a dare conto in questo Report, ovvero una indagine che si concentrasse sulle 

caratteristiche delle Strutture/Servizi e sul livello di qualificazione del personale in esse inserito per fornire 

una chiaro quadro interpretativo entro cui muoversi per attivare un processo di miglioramento degli 

interventi medicali, psicologici, educativi e di mediazione in termini di robustezza metodologica soggiacente 

a cure e terapie. 

La costruzione dell’Archivio ha avuto inizio con la strutturazione di uno strumento di rilevazione 

denominato “Scheda Informativa Informatizzata” (SII) predisposta per acquisire le informazioni necessarie 

relative a ciascuna struttura atta ad effettuare una prima valutazione delle caratteristiche delle 

Strutture/Servizi che erogano assistenza alcologica. Tali “Schede Informative Informatizzate” (SII), che 

contemplano anche una versione cartacea, sono state corredate da lettera di presentazione a firma del 

responsabile del CRARL, e somministrate per la raccolta delle informazioni al responsabile della struttura a 

seguito di contatto telefonico da parte di un operatore. Le Schede Informative prevedono la rilevazione di: 

 Genere struttura (allo scopo di identificare la struttura e collocarla nell’ambito regionale). 



Pagina 11 di 74 

 Attività (allo scopo di conoscere il tipo di attività svolta e il tipo di finanziamenti percepiti negli 

anni per svolgere il servizio). 

 Competenze (allo scopo di conoscere l’organizzazione interna in termini di persone e qualifiche). 

 Erogazione servizi (allo scopo di conoscere in dettaglio tipi e modalità di servizi erogati). 

 Valutazione e controllo (allo scopo di conoscere se presenti certificazioni di qualità o comunque 

sistemi di valutazione dei servizi offerti). 

 Coordinamento (allo scopo di conoscere eventuali partecipazioni in progetti di coordinamento con 

altre strutture). 

 

Tali “Schede Informative Informatizzate” costituiscono il corpo dell’Archivio delle Strutture Servizi 

alcologici presenti sul territorio della Regione Lazio, che potrà in futuro essere implementato attraverso 

l’acquisizione di informazioni supplementari. 

La fase di comprensione dei trattamenti utilizzati dai servizi per risolvere i problemi di salute della persona 

costituisce un contributo di notevole importanza sociale e richiede la piena collaborazione (processi 

empowerment) da parte di tutti i servizi e strutture specializzate del settore alcologico. Costruire una rete di 

Centro/Servizio di qualità nella Regione Lazio, che garantisca la realizzazione di un partenariato 

interistituzionale sul territorio aiuta a qualificare sia la ogni singola struttura sia l’intera rete. 

Il Flusso informativo e raccolta delle informazioni si compone delle seguenti fasi: 

1. raccolta delle interviste e compilazione delle schede informatizzate; 

2. codifica; 

3. data-entry; 

4. elaborazione dati locali; 

5. invio flusso informativo dal CRARL alla Regione Lazio. 

Il ruolo del CRARL è quello di coordinare il flusso informativo e controllare la completezza della base di 

dati e delle informazioni ottenute in termini di integrità e di qualità dei dati forniti, nonché di reportistica 

finale con estrazione di specifiche classi di indicatori di funzionamento e di performance. 

In una seconda fase si è proceduto a contattare telefonicamente tutte le strutture individuate ed ai rispettivi 

responsabili sono state dapprima illustrati i motivi e le finalità dell’indagine. Successivamente si è proceduto 

alla compilazione della scheda informativa attraverso intervista. Le strutture contattate telefonicamente sono 

invitate a fornire, per appuntamento, le informazioni richieste dalla Scheda tramite procedura diretta- 

 

3.2 Modalità di rilevazione e Scheda 

Nella Regione Lazio sono presenti diverse tipologie di servizi che si occupano dei pazienti con Patologie 

Alcol Correlate (PAC): 

1) Servizi pubblici  

2) Servizi privati accreditati 

3) Servizi privati tenuti dall’Associazionismo e dal volontariato. 
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Le caratteristiche (sede, operatività ecc..) di ogni servizio sono state censite nel corso della I Fase del 

progetto SAM e riassunte in un scheda di facile lettura e interpretazione. Queste schede sono poi state 

inserite in una Mappa consultabile sul Portale del CRARL che verrà sviluppato nella FASE II del Progetto 

SAM.  

Nel Portale è presente una pagina in cui vengono raccolte le Schede di Rilevazione delle tipologie di 

Trattamento (SRT) offerte nei Ser.T. e nei servizi del privato sociale censiti. In questa Fase progettuale è 

stata predisposta una Scheda (v. Allegato I) che ha permesso di rilevare informazioni logistiche e di contatto 

(indirizzi, telefoni, e.mail, skype, twitter, ecc.), così come informazioni sui trattamenti suddivisi in sotto 

schede specializzate: trattamento medico, psicologico, psichiatrico, ergonomico, sociale, ecc. con la 

valorizzazione delle risorse interne al servizio. I dati così raccolti consentiranno di attivare una ricerca 

tramite un motore ad aspetti (facets). La navigazione “ad aspetti”o sfaccettata, è una tecnica per accedere alle 

informazioni organizzate secondo un sistema di classificazione a "faccette", consentendo agli utenti di 

esplorare una raccolta di informazioni mediante l'applicazione di filtri multipli. Un sistema di classificazione 

a faccette classifica ogni elemento di informazione lungo molteplici dimensioni esplicite, consentendo di 

rendere le classificazioni accessibili e ordinate in diversi modi piuttosto che in un unico, pre-determinato, 

ordine tassonomico. Ciò ha consentito di selezionare contemporaneamente diversi aspetti, quale la tipologia 

di aiuto richiesto, la persona che cerca aiuto, il tipo di offerta: in questo modo l’utente possa facilmente 

identificare le risorse che veramente lo interessano.  

 

3.3 Elaborazione della Scheda di Rilevazione 

La mappatura delle strutture che hanno un rapporto diretto con i pazienti, le loro famiglie, i servizi sociali 

comunali è stata avviata dopo aver completato la Scheda di rilevazione (All.I), come chiarito nella Relazione 

intermedia del Controllo Qualità, attività che si è svolta dal 20/09/2013 al 27/10/2013.   

Lettera di Invito ad aderire al Progetto SAM 

Il CRARL ha presentato la “Relazione Mortalità e Morbilità Alcol-Correlata nella Regione Lazio, 2010-

2012”, ove sono elencate le strutture pubbliche e private che hanno inviato risposta alla regione della loro 

attività. 

A partire da questo primo elenco ufficiale si è svolta la seguente attività: 

• elaborazione di una lettera di invito ad aderire alla rilevazione qualitativa; 

• invio presso le strutture via fax della lettera di invito (All. II). 

Questa prima parte della attività si è svolta in una finestra della durata di tre mesi, nella quale si è proceduto 

ad integrare le diverse informazioni, provenienti da fonti diverse, per la rilevazione di quei Centri che 

risultavano ancora non censiti.  

 

3.4 Risorse umane per lo svolgimento della ricerca 

Bando e ricerca del personale Progetto SAM 
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Il progetto ha previsto un Coordinatore scientifico per il CRARL e di progetto e un Coordinatore scientifico 

Qualità dell’attività e ricerca. 

Il personale per la realizzazione del progetto è stato cooptato attraverso la procedura prevista per legge, con 

Bandi pubblici, dapprima riservati al personale interno alla struttura dell’Azienda Policlinico Umberto I e, 

successivamente aperti all’esterno, da cui sono stati reclutate le figure esperte selezionate mediante una 

valutazione dei curricula ed esame orale. 

Alla fine di questa procedura, sono stati e sei rilevatori che hanno svolto la loro attività presso le provincie 

di:  

1) Roma presso il CRARL (Coordinatore attuativo) 

2) Rilevatori: 

a. Roma due rilevatori 

b. Latina un rilevatore 

c. Rieti un rilevatore 

d. Viterbo un rilevatore 

e. Frosinone un rilevatore  

Per il Gruppo Qualità dell’attività di ricerca (Coordinatore scientifico) 

 1 Coordinatore scientifico Qualità dell’attività e ricerca 

 2 addetti ai processi di qualità 

 

Ricerca Società ICT acquisto CONSIP  

La società ICT è stata coinvolta per svolgere le seguenti attività: 

- costituire un DATA BASE contenente le informazione del questionario in oggetto; 

- analisi dei dati con funzione input dati; 

- definizione e realizzazione della nuova interfaccia grafica del Portale CRARL www.crarl.it con 

utilizzazione di un CNS, si intende che il sistema risponda alle norme di accessibilità; 

- analisi qualitativa e quantitativa dei dati acquisiti dal DATA BASE e la loro pubblicazione in forma 

grafica sul sito www.crarl.it, sia in forma riservata che per l’utilizzo da parte di un pubblico di utenti 

e familiari; 

- predisporre un’area INTRANET riservata alla comunicazione professionale scientifica tra operatori 

del settore da integrare con il sistema di autenticazione ACTIVE DIRECTORY su LDAP (ID e PW).  

 

3.5 Primo corpo delle strutture rilevate: individuazione delle strutture e rilevazione 

L’elenco delle strutture è stato discusso in una delle periodiche riunioni che vedevano la partecipazione del 

gruppo di ricerca sulla base dei dati già acquisiti, in modo tale da consentire una organizzazione e 

integrazione delle fonti disponibili. Quest’operazione ha condotto alla compilazione di un elenco definito di 

strutture presenti nella Regione oggetto d’indagine, che hanno costituito l’insieme su cui è stato effettuato 

l’esplorazione. 

http://www.crarl.it/
http://www.crarl.it/
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Ogni rilevatore ha svolto la ricerca a partire dalle strutture già censite dalla Regione Lazio, sulle quali il 

CRARL ha presentato la “Relazione Mortalità e Morbilità Alcol-Correlata nella Regione Lazio, 2010-2012”. 

Successivamente all’invio dei fax da parte del Coordinatore del progetto, i rilevatori hanno cominciato a 

prendere contatto con le strutture pubbliche, private, enti ausiliari, Associazioni del privato sociale, ecc. Sono 

stati inviati i fax per ognuna delle strutture presenti nella Relazione del CRARL, pag. 23: “Nell’ambito della 

“Rilevazione Attività nel Settore Alcoldipendenza” del Ministero della Sanità, relativa alla Regione Lazio 

per l’anno 2012, sono pervenute al Centro di Riferimento Alcologico Regione Lazio (CRARL), preposto alla 

raccolta ed analisi dei dati, le schede relative a 31 Servizi Territoriali (sul totale dei 49 operanti nella 

regione, pari al 63% di copertura) e di 6 Enti Ausiliari (Tabella 4.1).  

 

 

SERVIZIO DENOMINAZIONE STRUTTURA 

ASL RMA CENTRO PER ALCOLISMO SERT 4° DISTRETTO 

ASL RMA SERT FRENTANI 3° DISTRETTO ASL 

ASL RMA 
U.O.S ASS. PAT. DA DIP. 1° DISTR. ASL 

RMA 
U.O.C.I. DIP. PAT ASL RMA 

ASL RMB 
U. O. S. SERT 3° DISTRETTO 

SANITARIO 

U.O.C. PATOLOGIE DA 

DIPENDENDENZA ASL RMB 

ASL RMB 
U.O.S. SERT CENTRO ALCOLISTI 2° 

DISTRETTO 

U.O.C. PATOLOGIE DA 

DIPENDENDENZA 

ASL RMB U.O.S. SERT ASL RMB 4° DISTRETTO 
U.O.C. PATOLOGIE DA 

DIPENDENDENZA ASL RMB 

ASL RMB 
U.O.S. SERT ASL RMB 1° DISTRETTO 

SANITARIO 

U.O.C. PATOLOGIE DA 

DIPENDENDENZA ASL RMB 

ASL RMC U.O.C. SERT D 9 ASL RMC 

ASL RMC 
U.O.C. PREVENZIONE E CURA 

TOSSICODIPENDENZE E ALCOLISMO 
DISTRETTO 

ASL RMC UNITÀ ALCOLISMO 
U.O.C. SERT APPIA ANTICA 

DISRETTO 11 

ASL RMC 

U.O.C. PREVENZIONE E CURA 

TOSSICODIPENDENZE E ALCOLISMO 

SERT D12 

DISTRETTO SANITARIO 12 ASL RMC 

ASL RMD SERT CASALETTO U.O.C.I. SERVIZIO DIPENDENZE 

ASL RMD 
U.O.S. SERT MUNICIPIO XIII COMUNE 

DI FIUMICINO 
U.O.C.I. SERVIZIO DIPENDENZE 

ASL RME U.O.S. SERT VIA CANNUTA ASL ROMA E DISTRETTO 18 

ASL RME AMBULATORIO DI ALCOLOGIA 
ASL RME U.O.C. DIPENDENZE U.O.S. 

DIPENDENZE (SERT) DISTRETTO 17 

ASL RME 
U.O.S. DIPENDENZE DISTRETTO 19 

MUNICIPIO 20 

U.O.S. DIPENDENZE DISTRETTO 19 

MUNICIPIO 20 

ASL RMF SERT BRACCIANO -1 

ASL RMF 
SERT DISTRETTO  F4 SEDE CAPENA 

RM 

DISTRETTO E COORDINAMENTO 

AREA SERT 

ASL RMG 
CENTRO TERRITORIALE DI 

ALCOLOGIA 
SERT 

ASL RMG SERT COLLEFERRO  

ASL RMH SERT VELLETRI  

ASL FR DIPARTIMENTO 3° DISTRETTO SERT CASSINO 
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DIPENDENZA DISAGIO DEVIANZA 

ASL LT SERT FORMIA DISTRETTO 5 

ASL LT 
SERT APRILIA 

U.O.C. INTEGRAZIONE SOCIO-

SANITARIA DISTRETTO 1 

ASL LT SERT SERVIZIO DIPENDENZE 

PATOLOGICHE TERRACINA 

U.O.C. INTEGRAZIONE SOCIO 

SANITARI 

ASL LT SERT LATINA SERT LATINA 

ASL LT 
SERT SERVIZIO TOSSICODIPENDENZE 

U.O.C. INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA 

ASL VT SERT VITERBO  

ASL VT SERT DISTRETTO 2 AUSL VITERBO 

ASL VT SERT CIVITA CASTELLANA AUSL VT 5 

ASL RT 
U.O.C. DIPENDENZE E PATOLOGIE 

D'ABUSO 
 

ENTI AUS. 
COMUNITÀ MONDO NUOVO VILLA 

PARADISO 
 

ENTI AUS. COMUNITÀ MONDO NUOVO VILLA 

SERGETTO 
 

ENTI AUS. COMUNITÀ MONDO NUOVO VILLA 

SPERANZA 
 

ENTI AUS. COMUNITÀ MONDO NUOVO VILLA 

CIULEPI 
 

ENTI AUS. FISPA FONDAZIONE ITALIANA 

SILVESTERLLI PER L'ALCOLISMO 
 

IST. I.N.M.P. U.O.S. POLISPECIALISTICA  

Tabella 1 – Elenco Fonte iniziale Centri/Servizi 

 

Parallelamente, si è proceduto a redigere lo strumento d’indagine: Scheda di intervista da somministrare ai 

Responsabili dei Centri/Servizi, strutturato in più parti. L’avvio della mappa di rilevazione pertanto è stato 

costruito su questa base, ampliata successivamente e integrata da altre fonti per un totale di 210 

Centri/Servizi censiti. Ad ogni struttura pubblica contattata è stato chiesto di fornire indirizzi e telefoni anche 

dei servizi del privato sociale con cui sono in contatto, consentendo, in questo modo, di ampliare il numero 

dei servizi censiti. 

I rilevatori hanno così iniziato a telefonare ai servizi, inviando la scheda via e-mail o per fax; 

contemporaneamente, dopo aver ottenuto un appuntamento, hanno compiuto degli accessi alle strutture per 

ritirare/aiutare a compilare le schede e per raccogliere il materiale pubblicato dalle strutture stesse: 

pieghevoli, manifesti ecc. 
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4. Risultati dell’indagine 
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4.1 Indagine preliminare e di sfondo 

Come detto in precedenza, il “corpus” iniziale dei Centri/Servizi alcologici analizzato e presente sul 

territorio interessato (Regione Lazio) è di 47 strutture, che risultava distribuito in maniera 

disomogenea in tutte le province (Roma, Provincia Roma, Latina e provincia, Rieti e provincia, 

Frosinone e provincia, Viterbo e provincia). Tra le strutture rilevate in questa fase era stata 

effettuata una prima analisi legata alle tipologie di Centro/Servizio considerato in funzione di 

quanto archiviato e dichiarato successivamente dai rispondenti. Tale esame iniziale, a carattere 

meramente orientativo, ha aiutato a definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si 

è effettuata ed estesa l’indagine a cui seguirà e la successiva fase di valutazione. Esso è servito a 

definire le indicazioni di carattere procedurale (metodologia di valutazione adottata ed ambito di 

influenza) e quelle di carattere analitico (impatti attesi dall’attuazione della rete, analisi preliminare 

del contesto di riferimento per arrivare alla definizione degli indicatori) e può essere equiparato ad 

una fase di scoping, che ha previsto un processo partecipativo coinvolgente il CRARL e la Regione 

Lazio, interessati alla realizzazione di una ricerca capace di procedere verso l’attuazione di un piano 

di intervento strategico che assolvesse sia alle necessità di ottenere un quadro informativo esaustivo 

e dettagliato a livello regionale dei Centri/Servizi sia al bisogno di implementare e rafforzare la base 

informativa per produrre ed elaborare il bagaglio e la portata delle informazioni successive, nonché 

affinare il grado di conoscenza e il repertorio metodologico da adottare per la conduzione 

dell’analisi delle strutture e delle professionalità in essere al fine di valutarne la qualità degli 

impatti. Sinteticamente, dunque, i contenuti di tale fase si sono concluse con la redazione di un 

documento (rapporto preliminare), che ha permesso immediatamente di visualizzare la relazione 

diretta tra caratteristiche delle strutture e servizi erogati e con la messa a punto di un Archivio 

flessibile che rispondesse a necessità interne ed esterne del lavoro in oggetto.  

 

4.2 Fonti dei dati e loro integrazione 

Da questo primo esame si è evidenziata l’urgenza di un’analisi più approfondita, data dalla necessità di 

individuare precisi strumenti che agiscano a livello territoriale sistemico al fine di incidere sull'azione di 

coordinamento, in termini di coerenza e continuità delle strategie e pratiche adottate che avvalora quanto 

ricavato dalla letteratura e già indicato dalle attività svolte dal CRARL, riguardanti le attività di prevenzione 

e cura garantendo visite ambulatoriali, ricoveri ordinari e di DH per utenti con problemi di alcoldipendenza. 

Nella ricerca di sfondo e nelle attività condotte dal CRARL venivano illustrati i dati relativi al triennio 2010-

2012, come qui di seguito riportati. 

 

Attività mediche 

Triennio  

2010-2012 

Nuovi cicli di trattamento (numero pazienti visitati) 1237 
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Nuovi cicli di trattamento (giorni di ricovero) 11324 

Numero pazienti seguiti in follow-up 1762 

Accessi pazienti seguiti in follow-up (giorni di ricovero) 7048 

Visite eseguite in regime Ambulatoriale 2535 

Visite in regime Ambulatoriale Gruppo Trapianti 945 

Consulenze alcologiche Aziendali  894 

Tabella 3 – Attività medica 

 

Valutazioni psichiatriche effettuate 

Triennio  

2010-2012 

 
Prime visite 1053 

Visite di follow-up 2100 

Prime visite pz in valutazione trapianto 80 

Visite di follow-up di pz.  in valutazione trapianto 120 

Visite di follow-up di pz. trapiantati 40 

Totale 3093 

Tabella 4 – Valutazioni effettuate 

 

Tipologia di diagnosi 

 

% 

Disturbi dell’umore 80,08% 

Disturbi d’ansia 15.2% 

Disturbi psicotici 4% 

Più di una diagnosi psichiatrica e altro 10.4% 

Prevalenza doppia diagnosi nella popolazione afferente al 

CRARL 

37.9% 

Tabella 5 – Risultati clinico-diagnostico  

 

Valutazioni specialistiche effettuate 

 

Triennio 

2010-2012 

Counseling con il nucleo famiglia 620 

Prime visite pz in valutazione trapianto 87 

Visite di follow-up di pz.  in valutazione trapianto 283 

Visite di follow-up di pz. Trapiatati 0 

Totale 2260 

Tabella 6 – Valutazioni specialistiche nel triennio  

 

 

 

 

 

 

Azioni in ambito sociale 

Triennio 2010-

2012 
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Analisi dei bisogni 870 

Segnalazioni servizi socio-sanitari territoriali 620 

Invii presso strutture di accoglienza 87 

Incontri di rete con i servizi territoriali 120 

Totale 1697 

Tabella 7 – Analisi sociale  

 

 

Indagini genetiche 

Triennio 2010-

2012 

Banca DNA 1980 

rs25531 950 

rs1799971 900 

rs1042173 780 

VNTR del DRD4 80 

Totale 4690 

Tabella 8 – Indagini genetiche  

 

OSSERVATORIO FASD N. 

Bambini nati nel Policlinico nel periodo di osservazione 1780 

Bambini rinviati a valutazione dopo 1anno (microcefalia) 204 

Valutati dal dismorfologo 63 

Segni di FASD 5 

Meconio positivo per FAEE* 14 

Test psicometrici 62 

Tabella 9 – Risultati FASD  

4.3 Statistiche descrittive 

Nella Fase che potremmo definire di “rilevazione vera e propria” il numero delle strutture censite ed 

analizzate è risultato essere di 210. Tali strutture appaiono distribuite sul territorio della Regione 

Lazio in maniera estremamente disomogenea sia dal punto di vista della dislocazione sia dal punto 
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di vista della tipologia considerata che ne connota anche le caratteristiche strutturali. Inoltre è 

possibile osservare come tale disomogeneità appaia strettamente correlata alla popolazione 

(p>0.896), alla superficie (p>0.836), alla densità abitativa (p>0.993) e al numero dei comuni 

interessati (p>0,709). 

La distribuzione delle strutture per area mostra come nella sola provincia di Roma siano collocate 

122 strutture, ovvero come a tale provincia sia riconducibile il 57,82% del totale delle strutture 

presenti nella Regione Lazio. A seguire riscontriamo 24 strutture nella provincia di Frosinone, 33 

nella provincia di Latina, 18 nella provincia di Rieti e 14 nella provincia di Viterbo.  

 

  

residenti km² abitanti/km² 

 Provincia PR Popolazione Superficie Densità Numero Comuni 

Frosinone FR 493.229 3.247,08 152 91 

Latina LT 552.090 2.256,16 245 33 

Rieti RI 156.521 2.750,52 57 73 

Roma RM 4.039.813 5.363,28 753 121 

Viterbo VT 315.623 3.615,24 87 60 

 

 

  

Numero delle 

strutture per 

provincia 

km² abitanti/km² 

 Provincia PR Numero Superficie Densità Numero Comuni 

Frosinone FR 24 3.247,08 152 91 

Latina LT 33 2.256,16 245 33 

Rieti RI 18 2.750,52 57 73 

Roma RM 122 5.363,28 753 121 

Viterbo VT 14 3.615,24 87 60 

 

 

  

Numero delle 

strutture per 

provincia 

Percentuale 

delle strutture 

per provincia 

Residenti Km² Abitanti/km² 

 

Provincia PR Numero 
% 

Popolazione Superficie Densità 
Nun. 

Comuni 

Frosinone FR 24 11,37% 493.229 3.247,08 152 91 

Latina LT 33 15,64% 552.090 2.256,16 245 33 

Rieti RI 18 8,53% 156.521 2.750,52 57 73 

Roma RM 122 57,82% 4.039.813 5.363,28 753 121 

Viterbo VT 14 6,64% 315.623 3.615,24 87 60 

 

Nel seguente grafico a torta, per esigenze di rappresentatività, è riportata la distribuzione in 

percentuale delle strutture per provincia sul totale delle strutture presenti nella Regione Lazio. 
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In riferimento alla tipologia e al carattere delle strutture contattate ai fini della rilevazione troviamo 

che i generi spaziano dai Ser.T ai CaT, comprendendo anche raggruppamenti come gli Alcolisti 

Anonimi, le Associazioni, le Fondazioni di solidarietà, l’ANCA, l’ACAT, le Cooperative sociali, i 

Centri diurni, APCAT, i Centri permanenti di prevenzione alle tossicodipendenze, gli Alateen, i 

Centri di prima accoglienza, i Centri ambulatoriali, le Comunità e gli Ospedali. Ciò rispecchia la 

natura e la varietà dei Centri presenti sul territorio regionale, le cui caratteristiche appaiono 

strettamente in relazione con i generi di servizio erogato, con la funzionalità degli spazi e dei servizi 

ma più ancora con le risorse disponibili e i rapporti di coordinamento territoriale.  
 

 

FONDI 

Dal punto di vista dei finanziamenti, basso appare il dato che si riferisce al numero di strutture che 

beneficiano di fondi pubblici (23,8%) sul totale di quelle intervistate rispetto a quelle che invece 

non ne usufruiscono (76,2%), Riguardo la distribuzione dei fondi, 160 Centri (76,2%) dichiarano di 

non aver ricevuto fondi pubblici mentre 50 (23,8%) hanno potuto giovarsi di questo tipo di 

finanziamenti. Nello specifico ci accorgiamo però che si tratta per lo più di finanziamenti regionali 

(10,5%) e comunali (3,3%) che rendono immediatamente visibile la disparità di disponibilità 

economico-finanziaria tra i Centri, avvalorata dai dati che seguono e che riguardano le risorse e la 

loro eventuale possibilità di acquisizione.   

 

 

Fondi pubblici 
 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Distribuzione per Provincia 
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 No 160 76,2 76,2 76,2 

  Sì 50 23,8 23,8 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 

 

Un po’ diversa appare invece la situazione relativa ai fondi privati, laddove sono 113 i Centri 

(53,8%) che dichiarano di non aver ricevuto fondi privati mentre sono 97 (46,2%) quelli che 

affermano di aver goduto di questo tipo di finanziamenti. Nello specifico, si tratta per lo più di 

contributi volontari (21,9%), contributi volontari dei membri (10%), donazioni (5,7%) e contributi 

da parte di enti privati (2,9%). Interessante è il valore emerso da queste forme di sostegno 

economico finalizzato ad aumentare la forza delle strutture ed a rafforzarne le capacità di intervento, ma 

che, se opportunamente alimentate, potrebbero costituire una risorsa aggiuntiva diretta a contribuire 

attivamente alla promozione dei Centri, stimolandone la crescita in termini di risorse umane, tecniche, 

organizzative e sociali. 

 

  

Fondi privati 
 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

 No 113 53,8 53,8 53,8 

  Sì 97 46,2 46,2 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 
 

Rispetto ai finanziamenti provenienti dal 5x1000, 146 Centri (69,5%) riferiscono di non avere 

ricevuto contributi di questo tipo, mentre il 30,5% (64) può contare sulla destinazione del 5Xmille 

dell’Irpef, che vede soprattutto alcune organizzazioni
1
 utilizzare un tipo di finanziamento che può 

considerarsi uno strumento importante a sostegno di precise categorie di destinatario, come bene 

illustrato nelle tabelle che seguono.  

  

Finanziamento 5x1000 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale 

valida 

Percentuale 
cumulata 

 

 No 146 69,5 69,5 69,5 

  Sì 64 30,5 30,5 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

                                                             
1 Nello specifico, le organizzazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione 

sociale, le associazioni e/o fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, del decreto 

legislativo 460/97, al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. 
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Finanziamenti Comunali 
 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 36 17,1 17,1 17,1 

  Si 15 7,1 7,1 24,2 

 Non rispondenti 159 75,7 75,7 100,0  

  Totale 210 100,0     

 
 

Finanziamenti Provinciali 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 45 21,4 21,4 21,4 

  Si 6 2,9 2,9 24,3 

 Non rispondenti 159 75,7 75,7 100,0  

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Finanziamenti Provinciali 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 204 97,1 97,1 97,1 

  Sì 6 2,9 2,9 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

 
Finanziamenti Regionali 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale valida 

 

Percentuale 
cumulata 

 

 No 172 81,9 81,9 81,9 

  Sì 38 18,1 18,1 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

Finanziamenti Regionali 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 13 6,2 6,2 6,2 

  Si 38 18,1 18,1 24,3 

 Non rispondenti 159 75,7 75,7 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0    

 
  

 
Finanziamenti Statali 
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  Frequenza Percentuale Percentuale valida 
Percentuale 

cumulata 

 No 202 96,2 96,2 96,2 

  Sì 8 3,8 3,8 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

Finanziamenti Europei 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 51 24,3 24,3 24,3 

 Sì 0 0,0 0,0 24,3 

 Non rispondenti 159 75,7 75,7 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 

 

Finanziamenti Statali 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 43 20,5 20,5 20,5 

  Si 8 3,8 3,8 24,3 

 Non rispondenti 159 75,7 75,7 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Finanziamenti Totali 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 

Percentuale 
cumulata 

 

 ,0 124 59,0 59,0 59,0 

  1,0 54 25,7 25,7 84,8 

 2,0 25 11,9 11,9 96,7 

 3,0 2 1,0 1,0 97,6 

 4,0 4 1,9 1,9 99,5 

 5,0 1 ,5 ,5 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

Rispetto ai finanziamenti, dunque, nessuna delle strutture ha usufruito di fondi europei, il 7,1% (15) ammette 

di aver ricevuto finanziamenti comunali, il 2,9% ha ottenuto finanziamenti provinciali, il 18,1% (38) ha 

ricevuto finanziamenti regionali, e soltanto il 3,8% (8) ha ottenuto fondi statali. Il fatto che nessun 

Centro/Servizio abbia usufruito di finanziamenti europei spiega come le risorse comunitarie non 

siano entrate nella cultura e nella gestione di queste strutture quale possibile elemento di promozione e 

di sviluppo. Il genere di finanziamento connota anche la tipologia di struttura considerata. Il totale 

dei finanziamenti ricevuti si distribuisce nel modo seguente: 5 finanziamenti (5%), 4 finanziamenti (1,9%), 3 

finanziamenti (1%), 2 finanziamenti (11,9%), 1 finanziamento (25,7%), nessun finanziamento (59%). Non 

tutte le forme di sostegno economico vengono assunte dalle strutture. Infatti l’“habitat finanziario”, 
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costituisce e dà luogo ad un formato di servizio che appare limitato nella sua configurazione e 

struttura, evidente non solo dalla esiguità dei finanziamenti ottenuti ma anche nella relazione tra 

strutture consolidate e cospicua entità dei finanziamenti, relazione che ne determina la sostenibilità 

e la gestione, come illustrato nelle frequenze che seguono. 

 

 

GESTIONE 

   

 
Tipo Gestione 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

 APS Associazione di 
Promozione Sociale 72 34,3 34,3 34,3 

  Associazione di volontariato 
iscritta al registro 33 15,7 15,7 50,0 

  Associazione di volontariato 
non iscritta al registro 2 1,0 1,0 51,0 

  CAT 13 6,2 6,2 57,1 

  Fondazione 3 1,4 1,4 58,6 

  Gruppo AA 1 ,5 ,5 59,0 

  Gruppo Al-anon 1 ,5 ,5 59,5 

  Gruppo AMA 1 ,5 ,5 60,0 

  integrazione pubblico privato 
sociale 1 ,5 ,5 60,5 

  Privata - no profit 26 12,4 12,4 72,9 

  Privata – profit 4 1,9 1,9 74,8 

  Pubblica 53 25,2 25,2 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 

Per quanto concerne la gestione i Centri si presentano prevalentemente in forma di associazioni, il 

34,3% si configura come “associazione di promozione sociale”, il 25,2% come “struttura pubblica”, 

il 15,7% come “associazione di volontariato iscritta al registro”, il 12,4% come “associazione 

privata-no profit” e il 6,2% come CAT. Ciò rende immediatamente evidente la pluralità di enti 

coinvolti nell’area considerata che mostra come la particolarità dell’associazionismo rappresenti 

una insostituibile risorsa del territorio regionale, aspetto che si evidenzia meglio più avanti circa 

l’impatto diretto sulle forme di intervento e progettuali. Questi dati indicano poi come i Centri si 

connotino come veri e propri “strumenti” per poter agire a livello territoriale ed intervenire su 

problematiche assai complesse come quelle legate all’abuso di alcool. Tuttavia, ogni singolo Centro 

sembra caratterizzarsi da attività specifiche (come, ad esempio, la creazione di progetti che tengano 

conto delle risorse presenti nelle strutture). In questo dato però sembrano riflettersi alcuni valori 
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negativi associati alla fragilità del sistema, che impediscono ai diversi operatori del circuito di 

gestione delle strutture algologiche di agire in sinergia con l’aiuto e il contributo dei diversi soggetti 

territoriali. Una percezione questa che trova conferma anche grazie ad un indicatore di rilievo, che 

quest’indagine per la prima volta tenta di mettere in luce e di costruire, l’indice di competenza 

nella differenziazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi erogati. 

 

 

RESPONSABILE 

  

 
Tipo Responsabile 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

 Dipendente 68 32,4 32,4 32,4 

 Operatore esterno retribuito 2 1,0 1,0 33,3 

  Professionista 7 3,3 3,3 36,7 

  Volontario 133 63,3 63,3 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 

Relativamente alla figura del responsabile della struttura, osserviamo come essa sia 

fondamentalmente riconducibile a quella del “volontario” (63,3%), o del “dipendente della 

struttura” (32,4%) o del “professionista” (3,3%). Il fatto che il 63,3% dei responsabili si collochi 

entro la fascia dei “volontari”, ovvero che sia una figura operante per libera, personale e spontanea 

scelta, costringe a porre un’attenzione particolare agli aspetti che possano favorire una relazione più 

stretta tra competenze, formazione, strutture e carattere dei servizi, poiché le mansioni proprie del 

personale responsabile sono quelle di definizione e attuazione delle linee programmatiche della 

struttura che dirige e di realizzazione del piano operativo per l’attuazione delle attività, a cui le altre 

figure devono attenersi per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e 

l'uso degli strumenti necessari alla prevenzione, cura e sostegno degli interventi. In questo senso, 

una delle difficoltà maggiori che si rintracciano nella presenza e nella distribuzione del personale 

nelle strutture riguarda proprio la stabilità del personale che mette a repentaglio la logica di 

continuità degli interventi attuativi e delle azioni coordinate. La prima riflessione sulla “instabilità” 

delle figure responsabili dei Centri non può non mettere in discussione il problema della variabilità 

del loro profilo culturale, che si gioca principalmente sul piano dei seguenti compiti: accertare che 

le figure operanti nelle strutture siano in possesso delle necessarie competenze tecniche e pratiche 

per lo svolgimento di specifici interventi, vigilare sulla concretizzazione delle attività, mediante 

l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di 

verificare che si rispettino i protocolli adottati negli interventi attivati verso gli eventuali utenti e/o 
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fruitori degli stessi e che vengano svolte con modalità tecnicamente corrette nel rispetto delle 

normative specifiche di settore, valutare i risultati delle attività anche attraverso dispositivi e 

strumenti qualitativamente idonei e, se necessario, la compatibilità degli interventi da effettuare con 

la normativa vigente. Si comprende da qui come il profilo del “responsabile volontario” finisca per 

delineare una figura “mobile” in termini di competenze e precarietà. Questo è pienamente visibile 

quando leghiamo tale figura alla sua formazione e alle sue caratteristiche culturali, che ne 

evidenziano anche i tratti e la varietà del profilo di competenze.  

 

 

OPERATORI 

Il numero degli operatori coinvolti è globalmente di 1473, che risultano ripartiti nel seguente modo: 179 

medici, 199 psicologi, 154 infermieri, 37 psichiatri, 51 educatori, 5 formatori, 6 mediatori, 12 sociologi, 186 

facilitatori, 70 guide, 14 assistenti legali, 390 volontari, 54 amministrativi.  
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Il volontario rimane una innegabile realtà emergente in queste strutture e se è vero che generalmente 

si presenti ormai come figura ben definita, non sempre definito appare il suo modus operandi. Il 

fatto che in Servizi contino su un elevato numero di volontari, che si distribuisce non sempre 

uniformemente nei Centri/Servizi, associato al dato relativo alla presenza dell’associazionismo, precisa la 

generalizzata carenza strutturale di risorse umane e di competenze specialistiche non sempre in grado di 
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qualificare l’intervento medico, psicologico, terapeutico ed educativo renderlo qualitativamente 

apprezzabile. 

 
 

DESTINATARI 

 
 I destinatari della Struttura/Servizio 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

 Entrambi 197 93,8 93,8 93,8 

 Maschi 13 6,2 6,2 100,0 

 Femmine 0 0,0 0,0 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

La maggior parte delle associazioni (93,8%) accoglie, in riferimento al genere, un’utenza mista, mentre 

soltanto 13 associazioni (6,2%) si configurano esclusivamente come strutture maschili. I destinatari sono 

principalmente adulti e anziani (35,2%), esclusivamente adulti (31%), adolescenti, adulti e anziani (25,2%) o 

adolescenti ed adulti (7,1%). 

 
 

Adulti 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

 No 2 1,0 1,0 1,0 

  Si 208 99,0 99,0 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

Anziani 
 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

 No 83 39,5 39,5 39,5 

  Si 127 60,5 60,5 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

Adolescenti 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 139 66,2 66,2 66,2 

  Si 71 33,8 33,8 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   
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Bambini 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

 No 208 99,0 99,0 99,0 

  Si 2 1,0 1,0 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 

 

In generale, 208 Centri (99%) si dichiarano rivolte ad adulti, 127 (60,5% si dichiarano disponibili ad ospitare 

anziani, 71 (33,8%) accettano anche adolescenti e soltanto 2 (1%) dei 210 è disponibile ad ospitare bambini.  

 

 

RESIDENZA 

In 183 strutture (87,1%) è possibile risiedere e, nello specifico, è possibile farlo H24. L’accoglienza presso la 

struttura è prevista per oltre sei mesi nel 7,6%. 

 

APERTURA 

 

Apertura Giorno/Notte 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 188 89,5 89,5 89,5 

  Si 22 10,5 10,5 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

Apertura Parziale 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 180 85,7 85,7 85,7 

  Si 30 14,3 14,3 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

Aperta Riunioni 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 132 62,9 62,9 62,9 

  Si 78 37,1 37,1 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   
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Apertura Diurna 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 169 80,5 80,5 80,5 

  Si 41 19,5 19,5 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 

 

Rispetto alle modalità di apertura delle strutture, la maggior parte dei Centri non è aperta giorno e notte 

(89,5%). Sono invece aperte parzialmente soltanto il 14,3% dei Centri. Risultano disponibili per le riunioni 

ben il 37,1% delle strutture. L’apertura esclusivamente diurna riguarda solo il 19,5% delle associazioni, 

mentre nessuna delle strutture effettua servizio esclusivamente notturno. 

 

 
Apertura altro 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 171 81,4 81,4 81,4 

  Si 39 18,6 18,6 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 

 

Conseguentemente, soltanto il 18,6% dei Centri ammette di aprirsi in forme diverse o alternate. 

 

FUNZIONI DI ASSISTENZA 

Rispetto alle funzioni di assistenza fornita, i Centri/Servizi si adoperano principalmente in attività di 

accoglienza e gruppi di mutuo aiuto (21,9%), esclusivamente accoglienza (16,2%), accoglienza e gruppi di 

mutuo aiuto per alcolisti (9,5%), accoglienza, assistenza medica, psicologica e consulenza (5,2%) e 

accoglienza, assistenza medica e psicologica (4,8%). Per quanto riguarda l’assistenza medica i Centri 

forniscono prevalentemente assistenza medica generale (28,6%), generale e psichiatrica (6.7%), generale, 

psichiatrica e specialistica non psichiatrica (6,2%), generale e specialistica non psichiatrica (19,0%), 

specialistica non psichiatrica (3,3%); mentre relativamente all’assistenza psicologica (53,8%), i 

Centri/Servizi forniscono principalmente counseling, colloqui motivazionali, terapia cognitivo-

comportamentale e approccio sistemico-relazionale (9,5%), counseling e colloqui motivazionali (9%), 

counseling, colloqui motivazionali e terapia cognitivo-comportamentale (6,2%), counseling, colloqui 

motivazionali, terapia cognitivo-comportamentale, e approccio sistemico-relazionale e psicoanalitico (3,8%). 

L’assistenza medica generale riguarda il 28,6% delle strutture, quella medica psichiatrica il 19% delle 

strutture,  l’assistenza medica specialistica non psichiatrica il 22,4% delle strutture,  l’assistenza psicologica 

con approccio sistemico il 22,4% delle strutture, l’assistenza psicologica con colloqui motivazionali il 39%, 
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l’assistenza psicologia con counseling il 40%,  l’assistenza psicologica con approccio psicoanalitico il 10%, 

l’assistenza psicologia con terapia cognitivo-comportamentale il 21,9%.   

Assistenza Medica Generale 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 16 7,6 7,6 7,6 

  Si 60 28,6 28,6 36,2 

 Non rispondenti 134 63,8 63,8 100,0 

 Totale 210 100,0     

Assistenza Medica Psichiatrica 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 36 17,1 17,1 17,1 

  Si 40 19,0 19,0 36,1 

 Non rispondenti 134 63,8 63,8 100,0  

  Totale 210 100,0     

 
 

 
Assistenza Psicologica Approccio Sistemico 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 50 23,8 23,8 23,8 

  Si 47 22,4 22,4 46,2 

 Non rispondenti 113 53,8 53,8 100,0  

  Totale 210 100,0     

 
 

Assistenza Psicologica Colloqui Motivazionali 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 15 7,1 7,1 7,1 

  Si 82 39,0 39,0 46,1 

 Non rispondenti 113 53,8 53,8 100,0 

  Totale 210 100,0    

 
 

Assistenza Psicologica Counseling 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 13 6,2 13,4 13,4 

  Si 84 40,0 86,6 100,0 

 Non rispondenti 113 53,8     

  Totale 210 100,0     
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Assistenza Psicologica Psicoanalitico 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 76 36,2 36,2 36,2 

  Si 21 10,0 10,0 46,2 

 Non rispondenti 113 53,8 53,8 100,0  

  Totale 210 100,0     

 
 

Assistenza Psicologica Terapia Cognitivo Comportamentale 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 51 24,3 24,3 24,3 

  Si 46 21,9 21,9 46,2 

 Non rispondenti 113 53,8 53,8 100,0 

  Totale 210 100,0     

 
 

 

INTERVENTI  

Gli interventi rivolti all’utenza riguardano principalmente attività individuali e di gruppo (36,2%), 

individuali, familiari e di gruppo (32,9%), esclusivamente familiari (10%), familiari e di gruppo (9%), di 

gruppo (4,8%) o familiari (4,8%).Tali forme di sostegno sono previste a lungo termine (49,5%) e relative a 

tutto il percorso di assistenza, cioè iniziali, intermedie, finali e a lungo termine (21,9%). In riferimento agli 

interventi di prevenzione, osserviamo che questi si rivolgono prevalentemente all’ambito scolastico, in 

particolare quello delle scuole medie inferiori e superiori (7,1%), quello di particolari scuole medie superiori 

(6,7%), a specifiche strutture territoriale (6,7%). Nello specifico, si tratta di azioni di SAT scuola alcologica 

territoriale (2,9%), peer education (1,9%), pubblica informazione (1,4), informazione alcologica (1%), 

formazione (1%), polizia municipale (1%), consulenza per gli studenti (1%). Tali forme di sostegno si 

esplicitano in riunioni settimanali (34,3%), riunioni una volta alla settimana (5,2%), follow up (2,4%), 

riunioni del CAT (1,9%), colloqui, gruppi e follow up (1,4%), follow up e colloqui programmati (1,4%). 

 

Azioni e interventi di orientamento 
 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 141 67,1 67,1 67,1 

  Si 69 32,9 32,9 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   
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Relativamente agli interventi di orientamento e di inclusione, la maggior parte dei Centr/Servizi (67,1%) 

dichiara di non prevedere azioni di questo tipo, mentre soltanto 69 associazioni (32,9%) svolge questo tipo di 

attività. In particolare, si tratta di corsi di preparazione al lavoro (1,9%), progetti di lavoro coordinati dai 

SerT ASL RM/A (1,4%), cooperative sociali (1%). 

 
 
 
 

Azioni e interventi accoglienza 
 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 9 4,3 4,3 4,3 

  Si 201 95,7 95,7 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 

 

Gli interventi di accoglienza sono previsti nella quasi totalità delle strutture prese in esame (95,7%)e 

prevedono incontri di informazione sull’associazione e inviti a partecipare alle riunioni di gruppo (21,9%), 

colloqui (8,6%), colloqui conoscitivi (1,4%), colloqui di accoglienza (1%), colloqui di valutazione (1%), 

accoglienza nuovi membri del gruppo (1%). 

 

Azioni e interventi sostegno 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 59 28,1 28,1 28,1 

  Si 151 71,9 71,9 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 

Gli interventi di sostegno alla persona sono erogati dal 71,9% dei Centri e riguardano riunioni settimanali 

(12,4%), patronage: visite a casa delle famiglie dei club (3,3%), colloqui e gruppi (2,4%), aiuto materiale alle 

famiglie (1%). 

 

Azioni e interventi mantenimento 
 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 43 20,5 20,5 20,5 

  Si 121 57,6 57,6 78,1 

 Non rispondenti 46 21,9 21,9 100,0 

  Totale 210 100,0     

 
 

Gli interventi di mantenimento sono previsti in 121 associazioni (57,6%) e consistono in riunioni settimanali 

(12,4%), riunioni una volta a settimana (5,2%), patronage: visita a casa delle famiglie dei club (3,3%), follow 
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up (1,9%), colloqui di gruppo (1%), gruppi con ragazzi usciti dal programma (1%), monitoraggio delle 

condizioni psicofisiche (1%),  riunioni dei CAT (1%), aiuto materiale alle famiglie (1%). 

 

 

 

FUNZIONI ACCOGLIENZA 

 

Accoglienza 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 20 9,5 9,5 9,5 

  Si 190 90,5 90,5 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

  
 

Assistenza Legale 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 194 92,4 92,4 92,4 

  Si 16 7,6 7,6 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

Assistenza Medica 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 142 67,6 67,6 67,6 

  Si 68 32,4 32,4 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

Assistenza Psicologica 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 122 58,1 58,1 58,1 

  Si 88 41,9 41,9 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

Consulenza 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 
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 No 144 68,6 68,6 68,6 

  Si 66 31,4 31,4 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

 
 
 

Azione Coordinamento Medico di Base 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 185 88,1 88,1 88,1 

  Si 25 11,9 11,9 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

Formazione 
 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 170 81,0 81,0 81,0 

  Si 40 19,0 19,0 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

Mediazione 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 189 90,0 90,0 90,0 

  Si 21 10,0 10,0 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 

Per quanto concerne le funzioni svolte dalle strutture, il 90,5% dei Centri svolge funzione di 

accoglienza, il 7,6% funzione di assistenza legale, il 32,4% assistenza medica, il 41,9%  assistenza 

psicologica, il 31,4% consulenza, il 11,9% funzione di coordinamento con il medico di base, il 19% 

formazione, il 10% mediazione. 

 

 

SERVIZI  

 

Rispetto ai servizi erogati, la maggior parte dei Centri (31,9%) fornisce assistenza individuale e gruppi di 

mutuo aiuto, il 7,6% offre assistenza individuale e assistenza familiare, servizio di ambulatorio (4,3%), 

ambulatorio e coordinamento con il medico di base (4,3%) e assistenza familiare (4,3%). 

Ambulatorio 
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Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 151 71,9 71,9 71,9 

  Si 58 27,6 27,8 99,5 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5  100,0  

  Totale 210 100,0 100,0    

Assistenza Domiciliare 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 197 93,8 93,8 93,8 

  Si 12 5,7 5,7 99,5 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5 100,0  

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Assistenza Familiare 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 140 66,7 66,7 66,7 

  Si 69 32,9 32,9 99,5 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5 100,0  

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Assistenza Individuale 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 61 29,0 29,0 29,2 

  Si 148 70,5 70,5 99,5 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5  100,0  

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Assistenza Legale 
 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 199 94,8 94,8 94,8 

  Si 10 4,8 4,8 99,5 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5  100,0  

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Centro Residenziale 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 
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 ,No 200 95,2 95,2 95,2 

  Si 9 4,3 4,3 99,5 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5  100,0  

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Coordinamento Base 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 159 75,7 75,7 75,7 

  Si 50 23,8 23,8 99,5 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5  100,0  

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Day Hospital 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 202 96,2 96,2 96,2 

  Si 7 3,3 3,3 99,5 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5  100,0  

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Dormitorio 
 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 196 93,3 93,3 93,3 

  Si 13 6,2 6,2 99,5 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5  100,0  

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Servizio Ospedale 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 

Percentuale 
cumulata 

 

 ,No 206 98,1 98,1 98,1\ 

  Si 3 1,4 1,4 99,5 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5  100,0  

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Punto Informativo 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 

Percentuale 
cumulata 

 

 ,No 189 90,0 90,0 90,0 
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  Si 20 9,5 9,5 99,5 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5  100,0  

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Riabilitazione 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 

Percentuale 
cumulata 

 

 ,No 195 92,8 92,8 92,8 

  Si 14 6,7 6,7 99,5 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

Telesoccorso 
 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 ,No 207 98,5 98,5 98,5 

  Si 2 1,0 1,0 99,6 

 Non rispondenti 1 0,5 0,5 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0    

 
 

 

Riguardo ai servizi offerti, il 27,6% offre servizio di ambulatorio, il 5,7% assistenza domiciliare, il 32,9% 

assistenza familiare, il 70,5% assistenza individuale,  il 4,8% assistenza legale, il 4,3% fornisce un centro 

residenziale copy, il 4,3% fornisce un centro residenziale, il 23,8% da un coordinamento di base, il 3,3% da 

un servizio di day hospital, il 6,2% fornisce un servizio dormitorio, il 1,4% fornisce un servizio ospedale, il 

9,5% da un punto informativo, il 6,7% fornisce un servizio di riabilitazione, il 1% ha anche un servizio di 

telesoccorso. 

 

SPAZI 

Gli spazi dedicati a queste attività sono parrocchie e strutture pubbliche (31%), ambulatorio (22,4%), sede 

associativa (1,9%), centro sociale (1,4%), dormitorio, biblioteca, giardino, mensa e palestra (1,4%), giardino 

(1%), sede APCAT (1%), sala riunioni (1%). 

 

MATERIALE INFORMATIVO 

Produzione materiale informativo 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 

Percentuale 
cumulata 

 

 No 60 28,6 28,6 28,6 

  Si 150 71,4 71,4 100,0 
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  Totale 210 100,0 100,0   

 

Per quanto riguarda il materiale informativo, il 71,4% dei Centri dichiara di produrre materiale sotto 

forma prevalentemente di libri, depliant, guide, spot (21,9%), brochure, libri, opuscoli, locandine 

(12,4%), depliant (3,8%), brochure, depliant, volantini (3,8%), brochure (3,3%), materiale prodotto 

dalla sede centrale (1,9%), brochure sul sito (1,4%), depliant sul sito (1,4%). 

 
 
 

Copia prodotto 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 

Percentuale 
cumulata 

 

 No 19 9,0 9,0 9,0 

  Si, copia cartacea 90 42,9 42,9 51,9 

 Sì, disponibile on 
line 

46 21,9 21,9 73,8 

 Non rispondenti 55 26,19 26,19 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0  

 

Di tale materiale, il 42,9% dei Centri/Servizi dichiara la disponibilità a fornirne copia cartacea di quanto 

prodotto e il 21,9% dichiara di averlo già disponibile on line. 

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITA' 

 

Dotazione Certificazione Qualità 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 195 92,9 92,9 92,9 

  Si 15 7,1 7,1 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

Soltanto 15 associazioni (7,1%) sono in possesso di una certificazione di qualità, e il 27,1% riesce a fare una 

valutazione dei servizi forniti. Tale valutazione avviene prevalentemente attraverso riunioni di auto mutuo 

supervisione (2,9%), AUDIT (1,9%), moduli soddisfazione utenti riunioni (1,9%).   

 
 

 
Struttura/Servizio effettua una valutazione della qualità dei servizi erogati 

 

  Frequenza 
Percentuale 

 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

 No 153 72,9 72,9 72,9 

  Sì 57 27,1 27,1 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   
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Struttura/Servizio effettua una valutazione della qualità degli interventi effettuati 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

 No 144 68,6 68,6 68,6 

  Sì 66 31,4 31,4 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 

 

Le strutture che effettuano una valutazione della qualità sono 66 (31,4%) e ciò avviene attraverso riunioni di 

auto mutuo aiuto supervisione (2,9%), supervisione clinica tra professionisti/esterna (2,9%), valutazione 

qualitativa in equipe (1,4%). La bassa percentuale di coloro che effettuano forme di valutazione o 

monitoraggio sia delle attività sia della qualità dei servizi erogati mostra invece come la valutazione delle 

politiche, delle azioni e della qualità dei servizi erogati non sempre sia posta come una necessità dei Servizi, 

che appaiono difficilmente centrati su una riflessione sull'utilizzo di strumenti o specifici sistemi di 

misurazione della qualità per l’assolvimento delle necessità o delle richieste degli utenti e per la 

valorizzazione delle risorse interne. La scarsa presenza di percorsi e di processi di auto-valutazione, 

valutazione e qualità può essere interpretata come una bassa capacità di comprendere e gestire meglio la 

propria identità e le proprie perfomance nell’ambito dei servizi alcologici, che impedisce ai Centri di mettere 

in atto strumenti di comunicazione esterna e di prendere maggior coscienza della propria realtà, inducendoli 

ad analizzare la propria attività e la sua reale efficacia rispetto ai destinatari degli interventi. La scarsa 

presenza poi di un sistema di documentazione interno che si pone alla base della gestione di un processo 

sistematico di qualità che impedisce di effettuare un processo di supervisione strutturata delle attività che si 

ponga nell’ottica del percorso di miglioramento continuo rimane probabilmente uno degli aspetti “critici” sui 

quali è opportuno porre l’attenzione. Interessante in questo senso è il dato qualitativo che si riferisce alla 

tipologia di attività di documentazione tra quelle strutture che hanno risposto di essere dotate di un sistema di 

documentazione interno, ovvero di modalità per descrivere il processo informativo e di intervento. Tuttavia, 

occorre qui ricordare le difficoltà che s’incontrano nel definire e misurare il livello di riuscita di un servizio 

alcologico, considerate le sue peculiarità, anche solo in termini di soddisfazione in funzione delle sue 

caratteristiche e della elevata soggettività che connota il servizio, pensiamo per esempio agli alcolisti 

anonimi. 

Struttura/Servizio e rete di coordinamento con altri enti a livello territoriale 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale valida 

 

Percentuale 
cumulata 

 

 No 16 7,6 7,6 7,6 

  Sì 194 92,4 92,4 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   
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La maggior parte delle strutture (92,4%) ha stabilito una rete di coordinamento spontaneo con altre strutture, 

enti o organizzazioni attraverso la costituzione di reti con medici di famiglia, centri di alcologia, strutture 

ospedaliere, operatori sociali (21,9%), ambulatori, Asl, municipi, medici, ospedali (12,4%), tavoli 

permanenti ASL RME AREA DIPENDENZA, MUNICIPIO XXIV, XXIII, ARCAT REGIONE LAZIO, 

AICAT (2,9%), Sert LAtina (1,4%). 

 
  

Esistenza di un Sistema di documentazione  

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 
Percentuale valida 

 

Percentuale 
cumulata 

 

 No 63 30,0 30,0 30,0 

  Sì 147 70,0 70,0 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 

 

Nella maggior parte dei casi (70%) esiste un sistema di documentazione nelle strutture e si tratta 

principalmente di materiale on line e cartaceo (12,4%), verbali (3,3%), verbali delle riunioni (2,9%), cartelle 

cliniche (1,9%), letteratura Al-Anon (1,9%), cartelle cliniche cartacee (1,4%), modulistica di presa in carico 

del paziente (1,4%). Nell’ottica del coordinamento territoriale è proprio la rete al centro dell’azione dei 

Servizi, come appare dalle risposte fornite, ovvero un coordinamento che può essere inteso come spontaneo 

nel senso che fa leva su una proposta operativa che rende indispensabile l’integrazione e il coordinamento 

degli interventi erogati dai diversi Centri del territorio. Rispetto alla prima indagine effettuata sui Centri, 

quella del 2010, l’esplorazione attuale mostra come, se pur in una definita rete fondata su una metodologia 

appropriata, è evidente il graduale coinvolgimento da parte di strutture dichiaranti di tipo diverso (CAT ecc.) 

inserire i rispondenti). È dunque chiaro che, se pur in assenza di un sistematico lavoro di rete, si assiste in 

soli tre anni al coinvolgimento dei Centri e ad “un bisogno di rete” dettata dal ruolo e dallo specifico 

culturale e sociale dei Centri alcologici.  

 

Attivazione progetti di collaborazione 

 

  
Frequenza 

 
Percentuale 

 

Percentuale 
valida 

 
Percentuale 

cumulata 

 No 151 71,9 71,9 71,9 

  Si 59 28,1 28,1 100,0 

  Totale 210 100,0 100,0   

 
 

Soltanto 59 Centri (28,1%) dichiara di aver avviato progetti di collaborazione specifici, mentre il restante 

71,9% ammette di non aver collaborato in progetti specifici. L’ipotesi viene avvalorata dalla bassa 

presenza di una collaborazione sul piano della progettualità (è solo il 28,1% che dichiara di avere 

attivato progetti di collaborazione) che impedisce di riconoscere al lavoro di rete una vera 

capacità sistemica che non viene o non abbia assunto un ruolo importante per lo svolgimento 
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delle attività previste all’interno dei diversi Centri/Servizi che appare anche scarsamente 

accompagnata da processi di verifica, supervisione e formazione. 

 

5. CONCLUSIONI  

Lo studio ha mostrato, già ad un primo sguardo, l’estrema varietà dei Centri/Servizi dal punto di 

vista strutturale, cioè dell’ubicazione (rispetto al grande, medio o piccolo centro), della tipologia 

(comunità, gruppo, singolo servizio, uso di spazi variegati, ecc.), delle caratteristiche (piccola, 

media e grande struttura e sua configurazione), della gestione (pubblica, privata ecc.), del genere di 

interventi attivati (tossicodipendenza e alcol, utilizzo di protocolli convenzionali e non 

convenzionali, orari di apertura e chiusura), delle figure professionali coinvolte (medici, infermieri 

ecc.), delle modalità di conduzione delle attività e delle loro tipologie (sostegno, accoglienza ecc.), 

dei sistemi di controllo e valutazione adottati, delle collaborazioni inter-istituzionali attivate e della 

azione progettuale, nonché delle forme di auto-valutazione e valutazione adottate. Nei casi 

considerati, un’analisi qualitativa attenta su alcuni casi considerati ha fatto emergere come i generi 

di intervento previsti dalle strutture si correlino significativamente alle forme di sostegno attivate 

nei percorsi di cura (r = 0.86), alle attività di prevenzione (da quelle nelle scuole fino ad arrivare a 

generici interventi condotti presso strutture come le discoteche o pub, oltre che campagne fondate 

sulla pubblica informazione ecc.) e di orientamento, oltre come i sistemi di accoglienza 

contemplassero al loro interno uno strumento privilegiato: il colloquio, posto a fondamento della 

continuità dei trattamenti intrapresi dai diversi gruppi terapeutici e di sostegno. L'assenza quasi 

totale di piani di assistenza integrata e di coordinamento territoriale induce a considerare i 

Centri/Servizi mappati come vere e proprie “monadi” territoriali che agiscono in direzioni diverse 

senza focalizzazione di funzione. Pensiamo, ad esempio, al fatto che molte delle strutture esaminate 

dichiarano di occuparsi sia di tossicodipendenza che di alcolismo evidenziando così una assenza di 

specificità, che si riflette anche sul genere di attività e di servizi realizzati. Le strutture mostrano 

anche una elevata diversificazione in termini di professionalità interessate, con una prevalenza della 

figura del “volontario” che, nel suo carattere non ben definito poiché afferisce a varie competenze e 

qualifiche, configura il genere di servizi rivolti all’utenza e definisce i tempi di permanenza di 

quest’ultima. Tutto ciò sembrerebbe notevolmente in rapporto con la configurazione degli spazi a 

disposizione e con una loro carenza strutturale, che fa emergere la scarsa “stabilità” dei 

Centri/Servizi e una loro discontinuità sia in termini di spazio che di tempo. Altrettanto complesso 

appare il dato sull’utenza se rapportato ai tempi di apertura e permanenza residenziale ed al genere 

di interventi attivati a testimonianza di una scarsa coesione rispetto alle linee programmatiche 

nazionali e internazionali volte a tutelare le esigenze di queste categorie di soggetti deboli e a 
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rischio. D’altro canto la bassa percentuale di Centri che si rivolgono ai minori non tiene conto di 

una utenza che appare sempre più diversificata, specie in riferimento al genere (maschie all’età. 

Basti pensare che negli ultimi anni è aumentata considerevolmente la percentuale di bambini e 

ragazzi (14,% circa) consuma alcol e presenta comportamenti a rischio, che pone le basi per 

possibili consumi non moderati nel corso della vita. Sempre tra i più giovani sono aumentati anche i 

consumatori occasionali, quelli che bevono fuori pasto e di chi consuma altri alcolici oltre a vino e 

birra e questo sottolinea l’importanza da parte dei Centri di intraprendere un’azione sistematica di 

prevenzione che possa agire a livello interistituzionale sia in prospettiva coordinata che sinergica e 

capillare a livello territoriale. Il dato relativo alla dichiarazione delle date di apertura e dall’avvio delle 

attività da parte dei Responsabili delle strutture avvalora tale aspetto, evidenziando la scarsa operatività e la 

predominante “volatilità dei servizi” legate al carattere poco solido dei Centri e agli effetti effimeri delle loro 

azioni. Basti pensare sia alle dotazioni delle risorse umane e materiali sia alla distribuzione dei fondi, oltre 

cha ad aspetti specifici come lo scarso e lacunoso lavoro di documentazione e di registrazione delle attività 

svolte (unica traccia è la cartella clinica o verbale) e l’assenza quasi totale di attività di pianificazione o 

programmazione. Tale dato viene avvalorato anche da quanto dichiarato circa la “capacità di accoglienza” e 

dalle attività di auto-valutazione e monitoraggio attivate. Alla data del presente Rapporto, le strutture 

considerate, solo il 10%, indica una ridotta capacità di permanenza dell’utenza nel Centro/Servizio: il che 

consente di affermare che la maggior parte delle strutture esaminate non siano sempre in grado di realizzare 

una accoglienza adeguata al genere di utenza considerata, visto che il breve tempo previsto di permanenza 

dei fruitori al loro interno non è tale da garantire la realizzazione di un adeguato progetto di cura. Questo 

dato, che appare abbastanza sconfortante, avrà tuttavia bisogno di ulteriori verifiche e potrà essere 

confermato o meno, come d’altra parte occorrerà fare anche per le altre informazioni, solo ad indagine 

ultimata. Esso trova ulteriore conferma nella estrema eterogeneità e indifferenziazione delle azioni di 

supporto, di intervento e di raccordo inter-istituzionale aggravata dall'assenza di risorse umane e materiali 

(profili operanti, spazi, enti coinvolti ecc.), che inducono ad una discontinuità logistica, strutturale e 

funzionale che rende inadeguate le azioni rispetto agli obiettivi e all'utenza prevista. In relazione al tipo 

d’impegno cui sono chiamati i servizi territoriali preposti al trattamento delle dipendenze (da sostanza, da 

alcol, da farmaci, ecc.), è utile, ai fini della presente analisi, fornire un’immagine complessiva dell’attività e 

dell’impegno considerato. A tale riguardo, nella tabella che segue sono riportati, per ASL di appartenenza, il 

numero totale di utenti pervenuti in merito ai servizi considerati, suddivisi in base al tipo di dipendenza 

presente. 

 

 

ASL ALCOL SOSTANZE FARMACI 

ASL RMA 196 54 22 
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ASL RMB 187 50 42 

ASL RMC 194 58 43 

ASL RMD 160 20 6 

ASL RME 300 47 11 

ASL RMF 130 17 9 

ASL RMG 87 4 0 

ASL RMH 66 7 3 

ASL FR 133 10 5 

ASL LT 354 53 24 

ASL VT 126 23 8 

ASL RT 413 25 10 

I.N.M.P. 61 12 11 

TOTALE 2407 380 194 

Tabella 2 – Distribuzione degli utenti per ASL 

 

6. PROSPETTIVE  

Questa indagine sui Centri/servizi algologici mette in evidenza una serie di questioni, sia per quanto 

riguarda l’erogazione dei servizi sia per quanto concerne il ruolo che il genera di trattamento 

attivato assume. Servizi molto vari, da una provincia all’altra, coinvolgono figure differenti. È certo, 

come viene a diverso livello sottolineato, che il soggetto abbia bisogno di servizi che presentino lo 

stesso grado di variazione e che le informazioni e gli interventi attivati possano concretamente 

essere accompagnati da “protocolli essenziale e sicuri” che sostengono coloro che si accingono a 

sviluppare per il futuro programmi in tal senso. È proprio per tale ragione che sullo sfondo di questa 

indagine si collochino le “Linee guida”, nate allo scopo di fornire una traccia scientifica sicura tesa 

a raccordare la rete almeno sul piano dei principi generali che guidano l’azione. 

La ricerca e le attività di studio condotte dal CRARL costituiscono un porto sicuro al quale 

approdare, ma anche un molo dal quale partire per esplorazioni successive. È in questo senso che 

l’indagine ha fatto emergere alcune priorità relative agli interventi e alle azioni. 

A) Strategie d’intervento  

La multidisciplinarietà deriva, come abbiamo già riportato, dalla genesi multifattoriale dei PPAC. 

Oggi abbiamo cominciato ad individuare alcuni dei  molteplici fattori  che, interagendo tra loro, 
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sono in grado di condizionare lo sviluppo ed il mantenimento dell’alcolismo (McLellan A.T., 

JAMA 2000, 284:1685): 

 Ereditarietà: fattori genetici predisponenti che intervengono sulla farmacodinamica e 

sulla farmacocinetica dell’alcol o alterano la modulazione ed il controllo di impulsi e 

comportamenti; 

 Fattori ambientali: Stress e alcol modificano il naturale rimodellamento plastico del cervello, 

aumentando la probabilità di sviluppo della dipendenza; 

 Stili di vita, che stimolano l’uso di alcol e ne favoriscono il mantenimento. 

A ben vedere questi Fattori sono, in gran parte, comuni ad altre patologie più note al medico, quali diabete, 

ipertensione, malattie infiammatorie dell’intestino, ecc… Come in queste, anche per i PPAC i modelli di 

trattamento devono prevedere (Grabe AL, Diabetes Care, 1992, 15:1477 ) attività volte a: 

 Motivare ad un cambiamento dello stile di vita 

 Aumentare il livello d’informazione 

 Eseguire controlli a lungo termine 

 Trattare con farmaci, ove necessario. 

Le caratteristiche proprie di questa sindrome rendono indispensabile fornire risposte differenziate, 

adeguate alle caratteristiche proprie di ogni soggetto. Si deve tener conto, non solo della diversità dei PPAC, 

ma anche della forte comorbidità per svariate patologie psichiatriche e mediche, quasi sempre presenti negli 

alcolisti. Inoltre, il soggetto con PPAC, si ritrova a dover fronteggiare esigenze di vera e propria ricostruzione 

non solo della propria sfera personale, ma anche di quella sociale e lavorativa. E’ necessario che il 

trattamento riabilitativo preveda interventi volti a dare risposte in questi settori affinché le probabilità di 

successo siano più elevate. Nel programmare l’organizzazione di un corretto intervento, è quindi essenziale 

adottare un modello che comprenda in sé l’interdisciplinarietà e la longitudinalità nel tempo dell’intervento 

curativo.  

B) Continuità assistenziale 

Questa è una modalità organizzativa che mette il paziente al centro di una rete socio-sanitaria grazie alla 

quale è possibile garantire una gestione omogenea ed integrata della salute del paziente. Questo  modello, a 

lungo termine, contribuisce a stimolare l’ottimizzazione delle prestazioni e delle risorse sanitarie, favorendo 

la collaborazione tra i diversi livelli di assistenza così come tra le diverse figure professionali coinvolte. Al 

fine di consentire attività assistenziali, senza soluzione di continuità e personalizzate alle esigenze cliniche 

del singolo paziente, è indispensabile condividere percorsi assistenziali, linee guida e protocolli di gestione 

clinica. 

La continuità assistenziale ben si addice al trattamento delle PPAC per la loro multifattorialità, 

multidisciplinarietà e l’efficacia di un intervento “longitudinale”, che accompagni il cambiamento nel tempo.  

Sulla base di queste considerazioni risulta del tutto evidente che, per affrontare le PPAC, è necessario far sì 

che gli operatori socio sanitari siano in grado di individuare l’abuso, la dipendenza, la presenza del craving e 
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di tutte quelle condizioni organiche, psichiche e ambientali che lo amplificano e sostengono. È inoltre 

indispensabile rendere concreta ed efficace l’integrazione tra i servizi al fine di consentire e garantire 

l’accoglienza e la riabilitazione di tutti quei soggetti con patologie psichiatriche conclamate, forme gravi di 

demenza, forti decadimenti neuro-cognitivi ed altre cause di emarginazione sociale che rappresentano una 

parte rilevante dei soggetti alcolisti. La carenza di operatori adeguatamente preparati e di apposite strutture 

condiziona, attualmente, i risultati di tutti i tentativi di sottrarre questi pazienti alle loro condizioni di 

emarginazione. L’attività del Servizio Alcologico, tuttavia, deve prevedere, nell’ambito della continuità 

assistenziale, la possibilità d’integrarsi con una fitta rete territoriale che possa accompagnare il paziente 

lungo un percorso di cambiamento che in questa rete trova sostegno e motivazione. Questa rete deve 

comprendere tutte le strutture e gli operatori del servizio pubblico e del privato sociale ed integrarsi con i 

settori della ricerca e della formazione al fine di rendere disponibili le nuove conoscenze che consentiranno il 

miglioramento delle aspettative della qualità di vita e della vita stessa per questi pazienti.  

Il sistema da promuovere deve considerare l’opportunità di avviare un processo riabilitativo in qualunque 

momento se ne offra l’occasione che può essere rappresentata da un contatto qualsiasi del soggetto che ha 

problemi di alcol, con strutture e servizi del SSN e del privato - sociale. Perché tutto ciò sia efficace è, però, 

indispensabile e necessario che cambino: 

a. le conoscenze, 

b. gli atteggiamenti e 

c. i comportamenti 

di molti operatori del SSN. In questo momento, infatti, la maggior parte degli operatori non sa come 

affrontare questo tipo di disagio e, di conseguenza, ha adottato risposte comportamentali spesso inadeguate e 

indifferenti, per lo più, all’avvio di un percorso riabilitativo. Ciò richiede uno sforzo iniziale volto a favorire 

un’efficace informazione – sensibilizzazione/formazione del personale non direttamente coinvolto nei servizi 

che si occupano di PPAC.  

Per strutturare una buona continuità assistenziale è indispensabile individuare le strutture e i nodi della rete 

con la quale accompagnare, integrare e sostenere il percorso riabilitativo (Fig. 1): 

 

 

 

 

 

Roma città                                             19 Ser.T. 

6 enti ausiliari (Ce.I.S. Don Mario Picchi, F.I.S.P.A., Centro Permanente di Prevenzione alle 

Tossicodipendenze "Casalbertone", Fondazione "Villa Maraini": centro diurno e centro 

notturno, Coop. Soc.le "MAGLIANA 80", Acquario 85), 1 Istituto nazionale I.N.M.P.,  
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A.A.: 1 gruppo Al-Ateen, 30 gruppi Al-Anon,  

C.A.T.: 3 CAT 

Roma 

Provincia 

12 Ser.T. 

2 enti ausiliari (Comunità “Massimo”, A.I.V.A.) 

le comunità del Ce.I.S. di Don Mario Picchi (San Carlo di Castel Gandolfo, Doppia diagnosi di 

Capannelle) sono state censite dalla sede centrale. 

 

Latina  

e provincia 

5 Ser.T. 

5 enti ausiliari (Comunità Incontro, Il Gabbiano –Società Cooperativa Sociale, Astrolabio- Il 

Grande Carro, Comunità In Dialogo Padre Matteo Tagliaferri a Maenza, Terranova) 

1 Casa Famiglia (“ Domus Sanctae Trinitatis et Captivorum”) 

Associazioni onlus ARCAT, APCAT e 14 CAT,  

A.A.: 4 gruppi di incontro 

 

Rieti  

e provincia 

4 strutture della AUSL UOC DPA Ausl Unità operative complesse Dipendenze e Patologie 

d’Abuso Distretti 2,3,4,5 

1 comunità terapeutica riabilitativa "VILLA BELVEDERE" 

3 enti ausiliari (Associazione Comunita' Emmanuel Onlus, Associazione Mondo X, Comunità 

La Foresta) 

2 Coop sociali (Cooperativa Sociale Demethra, Cooperativa "Oltre") 

1 Associazione di Volontariato "INSIEME SI PUO'” 

1 Gruppo di Auto Mutuo Aiuto 

 

Frosinone  

e provincia 

4 Ser.T.  

1 Servizio Gastroenterologia  Counselling Socioriabilitativo alcologico Pontecorvo 

6 Associazioni (A.N.C.A., A.N.C.D.A., Associazione Nuovi Orizzonti Piglio, Fondazione Exodus, 

“In Dialogo” Padre Matteo Tagliaferri) 

1 A.C.A.T. Ciociaria 
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10 C.A.T. 

 

Viterbo  

e provincia 

4 Ser.T. 

4 enti ausiliari (Il Ponte, Coop Soc. Onlus COTRAD, Mondo Nuovo, Ce.I.S. San Crispino) 

1 Servizio Ambulatorio Alcologico Villa Rosa 

1 Comunità FISPA di Oriolo Romano è stata censita direttamente dalla sede centrale di Roma 

A.A.: 1 gruppo 
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All. I Scheda di Rilevazione 

 



 

Pagina 62 di 74 

ALLEGATO 1 --- Modello questionario Schede Informative 

 

  

Questionario STRUTTURE DI ALCOLOGIA 2.0 

Qui si inseriscono i dati relativi alla struttura in modo che possa essere trovata da parte degli utenti e degli operatori 

*1. Nome del compilatore 

*2. Nome della struttura 

3. Codice Fiscale 

4. Partita IVA 

* 5. Categorie della struttura 
Servizio territoriale pubblico (Ser.T., Servizi Alcologia) Ente Ausiliario (Associazioni, Cooperative, Fondazione) 

Ospedale (pubblico, privato, convenzionato) Comunità / Accoglienza adulti 

Casa di Cura (privata, convenzionata) Casa famiglia / Accoglienza minori 

Auto – Mutuo – Aiuto (AA, CAT, ANCA, AlAnon, Alateen) 

Altro (specificare) 

6. Breve descrizione della struttura 

- 

- 

*7. ASL di appartenenza 

*8. Provincia 
 

Roma 

 
Frosinone 

 
Latina 

 
Rieti 

 
Viterbo 

*9. indirizzo: 

DATI SULLA STRUTTURA / SERVIZIO ALCOLOGIA 

Page 1 

    

 

 

 

 

□  

□  

□  

□  

□  

□  □  

□  
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ALLEGATO 1 --- Modello questionario Schede Informative 

 

 

Questionario STRUTTURE DI ALCOLOGIA 2.0 

*10. CAP 

*11. Telefoni 
telefono fisso 

telefono cellulare 

fax 

skype 

12. sito web 

13. email 

14. account facebook 

15. indirizzo twitter 

Page 2 
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ALLEGATO 1 --- Modello questionario Schede Informative 

 

  

Questionario STRUTTURE DI ALCOLOGIA 2.0 

16. Anno di inizio attività (se non si conosce la data precisa, mettere 01/01) 

GG MM AAAA 

Anno di inizio 

attività 

*17. La struttura ha ricevuto fondi pubblici negli ultimi tre anni? 

 

 

*18. Se ha ricevuto fondi pubblici, che tipo? 
Finanziamenti Europei 

Finanziamenti Statali 

Finanziamenti Regionali 

Finanziamenti Provinciali 

Finanziamenti Comunali 

Altro (specificare) 

*19. La struttura ha ricevuto fondi privati negli ultimi 3 anni? 

 

 

20. Se ha ricevuto finanziamenti privati, di che tipo? 

Donazioni 

Testamenti 

Altro (specificare) 

*21. Ha ricevuto il finanziamento del 5x1000 negli ultimi 3 anni? 

 

 

GESTIONE ATTIVITA' 

Page 3 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

  

  /  /   

□  

□  

□  

□  

□  

 

□  

□  
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ALLEGATO 1 --- Modello questionario Schede Informative 

 

 

Questionario STRUTTURE DI ALCOLOGIA 2.0 

* 22. Tipo di gestione prevalente 
 

Pubblica 

 
Privata  no profit 

 
Privata  profit 

 
Fondazione 

 
Associazione di volontariato iscritta al registro 

Altro (specificare, indicare anche cellulare o email) 

Page 4 
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ALLEGATO 1 --- Modello questionario Schede Informative 

 

  

Questionario STRUTTURE DI ALCOLOGIA 2.0 

23. Indicare il Responsabile/Coordinatore della Struttura/Servizio alcolismo 

Titolo 

Nome 

Cognome 

24. Funzione svolta dal responsabile 

*25. Il Responsabile/coordinatore è 
 

dipendente 

 
operatore esterno retribuito 

 
volontario. 

Altro (specificare) 

*26. Nella Struttura sono presenti (indicare il numero per ciascuna categoria) 
Medici 

Psicologi 

Infermieri 

Psichiatri 

Educatori 

Formatori 

Mediatori 

Assistenti sociali 

Sociologi 

Facilitatori/operatori 

Guide/Tutor 

Assistenti legali 

Volontari 

Amministrativi/coordinatori 

Altro 

AREA DELLE COMPETENZE 

Page 5 
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ALLEGATO 1 --- Modello questionario Schede Informative 

 

  

Questionario STRUTTURE DI ALCOLOGIA 2.0 

* 27. I destinatari della Struttura/Servizio sono 
 

Femmine 

 
Maschi 

 Entrambi 

* 28. La Struttura/Servizio si rivolge in percentuale a: 
Bambini 

Adolescenti 

Adulti 

Anziani 

* 29. La Struttura/Servizio è aperta/o 
 

Solo di giorno 

 
Solo di notte 

 
Giorno e notte 

 
Solo una parte della giornata 

Altro (specificare) 

* 30. Tipo/i di servizio/i erogato/i 
Ambulatorio Dormitorio 

Assistenza domiciliare Ospedale 

Assistenza familiare Punto informativo (infocenter, call center, URP...) 

Assistenza individuale Telesoccorso 

Centro di riabilitazione Assistenza legale 

Centro semiresidenziale Coordinamento con il medico di base 

Day hospital 

Altro (specificare) 

*31. I soggetti possono risiedere all'interno della Struttura/Servizio? 
 

 

DESTINATARI 

Page 6 

Si 

No

o 

  

 

 

 

 

 

□  □  

□  □  

□  □  

□  □  

□  □  

□  □  

□  
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ALLEGATO 1 --- Modello questionario Schede Informative 

 

 

Questionario STRUTTURE DI ALCOLOGIA 2.0 

*32. Se possono risiedere, quante ore? 
 

da 1 a 6 ore 

 
da6a12 ore 

 
h24 

*33. Se possono risiedere, per quanto tempo? 
 

meno di una settimana 

 
fino a un mese 

 
fino a tre mesi 

 
fino a sei mesi 

 
oltre i sei mesi 

Altro (specificare) 

*34. La Struttura/Servizio svolge le seguenti funzioni 
accoglienza consulenza 

assistenza medica formazione 

assistenza psicologica assistenza legale 

mediazione coordinamento con il medico di base 

Fornire altri dettagli se necessario 

35. Assistenza medica offerta: 

Generale 

Specialistica non psichiatrica 

Psichiatrica 

Altro (specificare) 

36. Assistenza psicologica offerta: 

Counseling 

Colloqui motivazionali 

Terapia cognitivocomportamentale 

Approccio sistemico relazionale 

Approccio psicoanalitico 

Altro (specificare) 
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□  □  

□  □  

□  □  

□  □  

 

□  

□  

□  

 

□  

□  

□  

□  

□  
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ALLEGATO 1 --- Modello questionario Schede Informative 

 

 

Questionario STRUTTURE DI ALCOLOGIA 2.0 

* 37. Gli interventi attivati sono: 
individuali 

familiari 

di gruppo 

Altro (specificare) 

38. Sono previste forme di sostegno (in termini temporali): 

iniziali 

intermedie 

finali 

a lungo termine 

Se sì, specificare quali: 

39. Sono previste/i azioni/interventi di prevenzione nei seguenti ambiti? 

Scuole elementari Territoriali 

Scuole medie inferiori Massmedia 

Scuole medie superiori Social networks 

Università 

Se sì, specificare quali: 

40. Sono previste/i azioni/interventi di tipo educativo? 

 

 

Se sì, specificare quali: 

41. Sono previste/i azioni/interventi di orientamento, incluso orientamento lavorativo? 

 

 

Se sì, specificare quali: 

Page 8 

Si 

No 

Si 

No 

    

□  

□  

□  

 

□  

□  

□  

□  

 

□  □  

□  □  

□  □  

□  
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ALLEGATO 1 --- Modello questionario Schede Informative 

 

 

Questionario STRUTTURE DI ALCOLOGIA 2.0 

42. Sono previste/i azioni/interventi di accoglienza? 

 

 

Se sì, specificare quali: 

43. Sono previste/i azioni/interventi di sostegno alla persona e/o di sostegno 

alla famiglia?? 

 

 

44. Sono previste/i azioni/interventi di mantenimento? 

Se sì, specificare quali: 

45. Spazi interessati: 

Ambulatorio Giardino 

Biblioteca Mensa 

Dormitorio Palestra 

Altro (specificare) 

*46. La Struttura/Servizio produce materiale informativo? 

Se sì, specificare quale (brochure, depliant, guida ecc.): 

5 

6 

47. Può fornire copia di quanto prodotto? 

Page 9 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

  

 

 

□  □  

□  □  

□  □  
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ALLEGATO 1 --- Modello questionario Schede Informative 

 

 

Questionario STRUTTURE DI ALCOLOGIA 2.0 

*48. La Struttura/Servizio si è dotata di una certificazione di qualità? 

Se sì, indica il nome: 

*49. La Struttura/Servizio effettua una valutazione della qualità dei servizi erogati? 

Se sì, specificare in che modo: 

*50. La Struttura/Servizio effettua una valutazione della qualità degli 

interventi effettuati: 

Se sì, specificare in che modo: 
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Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 
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ALLEGATO 1 --- Modello questionario Schede Informative 

 

  

Questionario STRUTTURE DI ALCOLOGIA 2.0 

*51. La Struttura/Servizio ha stabilito una rete di coordinamento con altri enti a 

livello territoriale? 

52. Se sì, specificare con quali Enti/Strutture/Organizzazioni etc.: 

- 

- 

*53. Esiste un sistema di documentazione nella Struttura/Servizio? 

Se sì, specificare di che tipo: 

* 54. Sono stati attivati progetti di collaborazione specifici? 

Se sì, indicare il nome e il partner: 

AREA DI COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE 
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Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

   



 

73 

 

 

  

Questionario STRUTTURE DI ALCOLOGIA 2.0 

55. Punti forti Struttura/Servizio: 
5 

6 

56. Punti deboli della Struttura/Servizio: 
5 

6 

57. Osservazioni 
5 

6 

AREA VALUTAZIONE ESTERNA 
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