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Introduzione

Oggetto della presente ricerca valutativa è il progetto denominato “Sperimentazione Prefettura”,
promosso dalla Regione Lombardia – Direzione famiglia e Solidarietà Sociale, in collaborazione con la
Prefettura di Milano e le ASL Città di Milano, ASL MI 2- Melegnano e ASL MI 3- Monza, attivo da
oltre due anni.

La “Sperimentazione”secondo quanto definito dal protocollo regionale:
¾ Ha individuato una specifica tipologia di utenza (cioè soggetti con un’età inferiore ai 26 anni,
non conosciuti dai Sert del loro territorio) per la quale il colloquio, nel corso della
sperimentazione, sarà realizzato presso le ASL.
¾ Per tale target ha previsto il passaggio della funzione del “colloquio”, realizzato in base all’art.
75/309, dalla Prefettura (ora UTG) alle tre ASL coinvolte nella sperimentazione.
¾ Ha individuato come sede di svolgimento dei colloqui ed eventualmente dei seguenti percorsi
trattamentali, realizzati in base agli articoli 75 e 121 del TU 309 /90, i “Centri Polivalenti”,
strutture dunque diverse dal SerT.

La Sperimentazione, secondo quando affermato nel Protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione
Lombardia, dalla Prefettura e dalle tre ASL, risponde ai seguenti obiettivi specifici:
¾

aumentare le informazioni dei rischi legati all’uso delle sostanze stupefacenti,

¾

aumentare tra i giovani consumatori la percezione del rischio connesso all’uso delle stesse,

¾

favorire il contatto con i servizi territoriali,

¾

individuare luoghi di ascolto,

¾

consentire alla Prefettura di convocare i giovani segnalati direttamente presso i Centri Polivalenti
per lo svolgimento decentrato del colloquio previsto dalla normativa di riferimento.

Alcuni aspetti della sperimentazione potrebbero, nelle intenzioni della Regione, essere successivamente
estesi ad altre ASL e Prefetture quindi risulta essere particolarmente importante soffermarsi sullo studio
approfondito delle procedure messe in atto, sui ruoli ricoperti dai diversi attori e soprattutto sul ruolo
agito dai soggetti coinvolti nella sperimentazione.
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1. La Teoria del programma alla base di “Sperimentazione Prefettura”

La Sperimentazione, secondo quando affermato nel Protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione
Lombardia, dalla Prefettura e dalle tre ASL, risponde ai seguenti obiettivi specifici:
¾

aumentare le informazioni dei rischi legati all’uso delle sostanze stupefacenti,

¾

aumentare tra i giovani consumatori la percezione del rischio connesso all’uso delle stesse,

¾

favorire il contatto con i servizi territoriali,

¾

individuare luoghi di ascolto,

¾

consentire alla Prefettura di convocare i giovani segnalati direttamente presso i Centri Polivalenti
per lo svolgimento decentrato del colloquio previsto dalla normativa di riferimento.

LA TEORIA DELL’IMPLEMENTAZIONE

1. Fermo da parte delle FFOO dei consumatori di sostanze illegali ai
sensi art.75
2. La Prefettura segnala ad ASL nominativo persone con età inferiore
a 26 anni fermate ai sensi art.75 d.p.r.309/90
3. Invito al colloquio
3.1. Si presentano al colloquio presso sedi apposite extra SerT
4. Il colloquio si conclude con:
4.1. formale invito
4.1.1. i giovani consumano con maggior moderazione e/o attenzione subendo un
effetto dissuasivo
4.1.2. coloro che cominciano ad avere problemi di consumo problematico possono
entrando in contatto con i servizi esprimere una domanda di aiuto ed avviare
percorsi trattamentali o di counseling non obbligatori
4.2. sanzione
4.2.1. la sanzione dovrebbe riaffermare il concetto della non legalità connessa a
utilizzo di alcune sostanze e quindi sortire un effetto dissuasivo.
4.3. invio a trattamento se si individuano situazioni di consumo non occasionale
e/o problematico
4.3.1. i giovani seguono un breve percorso di counseling in gruppo e talvolta
individuale
4.3.1.1. l’esplorazione in gruppo di esperienze personali connesse a consumo si
sostanze illegale dovrebbe favorire l’elaborazione personale e una maggiore
consapevolezza rispetto comportamenti di consumo, loro significati e modalità di
assunzione delle diverse sostanze.
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Nei precedenti passaggi logici “Se faccio questo….allora dovrebbe accadere quest’altro” sono state
sottolineate alcune assunzioni che si ritengono cruciali e che spiegherebbero cosa avverrebbe nel
contatto tra persone beneficiari e intervento proposto.
Vedremo che alcune assunzioni verranno confermate dai risultati ma non genericamente per tutti i
destinatari;

i beneficiari di un programma infatti non possono essere concepiti come gruppo di

popolazione omogenea e ciò che funziona per un certo sottogruppo può portare a risultati inaspettati in
un altro.
Grazie a quali meccanismi esplicativi, ci chiediamo, può realizzarsi il programma nella logica su
esposta? Una spiegazione (o teoria implicita) dei diversi referenti è che realizzare il primo colloquio in
sede diversa dalla Prefettura e non identificata ed etichettata socialmente

come luogo per

tossicodipendenti potrebbe tradursi in un atteggiamento più propenso allo sviluppo di una domanda di
aiuto. Pur trattandosi in entrambi i casi di un’azione svolta in un contesto di tipo coercitivo il colloquio
in una sede istituzionale come la Prefettura è più probabile che venga associato maggiormente a funzioni
di controllo.
Inoltre si ritiene che Centri in ambito ASL possano offrire meglio dettagliate informazioni circa il
sistema d’offerta presente a livello ASL e favoriscano l’accessibilità a interventi di secondo livello
connessi a domande di aiuto esplicite del giovane (n.b. grazie al primo contatto diretto la persona
saprebbe a chi rivolgersi per chiedere aiuto).
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2. Disegno di valutazione e metodologia
I quesiti di valutazione e le ipotesi di ricerca
I quesiti di valutazione condivisi anche con i soggetti coinvolti nella sperimentazione sono stati:

1. Esistono dei vantaggi dovuti al contesto in cui si realizza il colloquio? Spostare il primo
colloquio dalla prefettura alle ASL favorisce l’efficacia e migliora la ricaduta dell’intervento?
2. Quali outcome si sviluppano a dì seguito dell’intervento trattamentale nei gruppi? Questi come
si connettono a tipo di persone, tipo di contesti sociali? Quali meccanismi si sviluppano grazie a
seguito del procedimento completo composto da fermo,colloquio e al trattamento?
3. Il metodo di lavoro utilizzato nella sperimentazione si è mostrato adeguato? E’ esportabile? (v.
“Se allargo l’esperienza, con quale modello lo faccio e con quali procedute?) Quali elementi
sono da rafforzare? Quali sono le utilità percepite? Quali modelli organizzativi e quali fattori di
contesto spiegano la maggiore o minore efficienza del progetto?
4. Quali pratiche di lavoro e quali soluzioni organizzative si connettono ad esiti più soddisfacenti
per i giovani segnalati e per i beneficiari degli interventi dei centri polivalenti?
Un aspetto sul quale si ritiene opportuno concentrare l’attenzione è quindi la possibile connessione tra
esiti del progetto in termini di risultati e vantaggi/svantaggi per i giovani beneficiari e differenti prassi e
modelli di intervento delle ASL coinvolte nella sperimentazione.
Ci chiediamo ad esempio: Cosa cambia se sottopongo il ragazzo ad alcune analisi specifiche a sorpresa
(v. urine…)? Cosa cambia se durante il programma la persona è seguita da un singolo professionista o
da una equipe mista (v. assistente sociale, educatori, psicologi)?

Indicazione dettagliata delle ipotesi di ricerca
Abbiamo individuato in modo più dettagliato 4 ipotesi di ricerca valutativa collegate agli obiettivi della
sperimentazione esposti nel paragrafo precedente.
Ci sembra importante condividere ed esplicitare tali ipotesi per una duplice ragione:

⇒

ci sembra opportuno a sviluppare un percorso di ricerca maggiormente vicino agli interessi dei
decisori;

⇒

occorre lavorare in tandem ottimizzando capacità, saperi e competenze sviluppare dai diversi
attori e integrandole con le finalità conoscitive della ricerca;

⇒

occorre esplica i criteri su cui il valutatore esprimerà un giudizio sul programma.
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Le ipotesi alla base della sperimentazione che intendiamo verificare sono:

⇒

HP1: La sperimentazione ha ridotto i tempi di attesa fra la segnalazione delle FFOO ed il
colloquio con le assistenti sociali;

⇒

HP2: Se il colloquio che viene realizzato a seguito del fermo delle FFOO avviene in tempi
ridotti, si producono maggiori benefici sui ragazzi segnalati. Ne consegue quindi che la
realizzazione in se del colloquio ha degli effetti di tipo dissuasivo nei confronti del consumo di
sostanze stupefacenti

⇒

HP3: il colloquio ha una valenza preventiva rispetto al passaggio dal consumo di sostanze
leggere al consumo di sostanze pesanti (man mano che aumentano i tempi aumenta anche la
probabilità che vi siano 2 segnalazioni di cui la prima per sostanze leggere e la seconda per
sostanze pesanti)

⇒

HP4: Se il colloquio si realizza presso i servizi territoriali delle tre ASL piuttosto che in
Prefettura aumentano i benefici per i ragazzi

⇒

HP5: le procedure utilizzate nelle tre ASL sono omogenee rispetto alla proposta di trattamento o
sanzione (tale ipotesi permette di verificare quanto si afferma nella sperimentazione e cioè che si
è man mano sviluppato un confronto tra ASL e tra ASL e Prefettura grazie al quale il giovane
sottoposto a colloquio fruisce di un offerta “simile” e non eccessivamente contraddistinta dalla
discrezionalità e orientamenti dei singoli operatori ).

Nella seguente tabella abbiamo illustrato sulla colonna di sinistra le ipotesi di ricerca dettagliate e sulla
colonna di destra le relative modalità di verifica (metodi e strumenti).
Le ipotesi 1,2,3 e 4d andranno verificate tramite analisi dei dati secondari presenti nel database della
Prefettura sul totale dei casi seguiti dall’inizio della sperimentazione.
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Tabella 1
Ipotesi di ricerca

Modalità di verifica

HP1: La sperimentazione ha ridotto i tempi di
attesa fra la segnalazione delle FFOO ed il
colloquio con le assistenti sociali

Verificare attraverso elaborazione dei dati del database della Prefettura
se dal sett. 2002 in poi si sono ridotti i tempi medi di attesa:
- dal “fermo” delle FFOO alla notifica di “reato”; - dalla notifica delle FFOO
al primo colloquio;- dal colloquio alla segnalazione del provvedimento;
dalla segnalazione del provvedimento all’eventuale avvio del percorso
trattamentale.

HP2: Se il colloquio che viene realizzato a
seguito del fermo delle FFOO avviene in
tempi ridotti, si producono maggiori benefici
sui ragazzi segnalati.

Verificare (dati del database Prefettura) se c’è una correlazione positiva
fra il tempo intercorso tra segnalazione delle FFOO e colloquio e
presenza di recidive art. 75
Suggerimenti e opinioni dei destinatari

HP3: il colloquio ha una valenza preventiva
rispetto al passaggio dal consumo di
sostanze leggere al consumo di sostanze
pesanti

Verificare (dati del database Prefettura) se c’è una correlazione positiva
fra tempi di attesa e probabilità che si verifichino 2 segnalazioni
consecutive di cui la prima per sostanze leggere e la seconda per
sostanze pesanti
Osservazioni sull’utilità espresse nei focus group
Verificare (dati del database Prefettura) se c’è una correlazione fra
contesto del colloquio (ASL o Prefettura) e recidive art. 75

4d) Il contesto in cui si realizza il
colloquio è irrilevante rispetto ai
futuri consumi e alla consapevolezza
del ragazzo relativa all’uso di
sostanze stupefacenti.
HP4: Se il colloquio si realizza presso i servizi
territoriali delle tre ASL piuttosto che in
Prefettura aumentano i benefici per i ragazzi
4a) il colloquio presso i servizi della ASL
favorisce l’accesso alla rete dei servizi
territoriali
4b) il soggetto manifesta una maggiore
compliance rispetto al percorso trattamentale
eventualmente proposto
4c) il contesto in cui avviene il colloquio
influenza la rappresentazione che il giovane
elabora del “problema sanzione art. 75”;
questo si può tradurre in una problematica più
connessa alla salute nel caso di “contesto
ASL” e in una problematica di non rispetto
della norma nel caso del “contesto Prefettura”

Si realizzano interviste telefoniche strutturate a circa 80 giovani di cui:
C1: giovani che hanno avuto il colloquio in Prefettura (n.35)
C2: giovani che hanno avuto il colloquio nelle tre ASL (n.45)
Variabili per il campionamento:
-età, sesso, tempo di attesa
4a) il giovane prevede di utilizzare servizi territoriali, ha un atteggiamento
di favorevole rispetto all’utilizzo degli stessi, saprebbe a chi rivolgersi per
chiedere aiuto.
4b) il giovane si dichiara intenzionato a seguire il trattamento proposto e/o
eventuali proposte di invii a servizi (di aggregazione, centri di ascolto…)
sviluppate durante il colloquio
4c) proporre una scala di atteggiamento rispetto alla autopercezione del
problema

4d) Il contesto in cui si realizza il colloquio è
irrilevante rispetto alle intenzioni su futuri
consumi e alla consapevolezza del ragazzo
relativa all’uso di sostanze stupefacenti.

4d) proporre una scala di atteggiamento rispetto alla autopercezione del
problema e le intenzioni sui futuri consumi.

HP5: le procedure utilizzate nelle tre ASL
sono omogenee rispetto alla proposta di
trattamento

Analisi dei dati secondari del database delle tre ASL (il periodo di
riferimento è tutta la sperimentazione) con comparazione tra tipologia di
problematica segnalata in relazione a sostanza e n. di segnalazioni art. 75
e indicazioni al trattamento o sanzioni proposte

HP6:
Si sono sviluppati durante la sperimentazione
dei criteri espliciti rispetto la gestione dei
colloqui e la stesura delle relazioni

Si identifica un “comitato di esperti” composto da assistenti sociali
coinvolte nella sperimentazione e aventi una medio-lunga esperienza di
gestione e supervisione di colloqui (n.b. art 75 e di altro genere): A tale
gruppo si sottopone l’analisi di un campione di relazioni dei primi colloqui
realizzati nel primo e nell’ultimo semestre nelle tre ASL con il rispetto
dell’anonimato del professionista che ha stilato tali relazioni.
Sulla base di una griglia di codifica condivisa saranno esplicitati dei giudizi
circa adeguatezza del prodotto “relazione” e grado di condivisione di
criteri comuni.
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Modalità di raccolta dei dati e di coinvolgimento dei soggetti

Le interviste e i colloqui con gli operatori

Sono stati realizzati nel mese di febbraio e marzo alcuni preliminari con la referente ( C.Andreoli) della
Regione Lombardia –Assessorato Famiglia, finalizzati a trasferire una serie di informazioni relative alla
sperimentazione e a mettere a fuoco il mandato valutativo e mettere a disposizione alcuni rapporti di
monitoraggio della sperimentazione. In seguito abbiamo realizzato n.7 riunioni per la rilevazione e
restituzione intermedia dei dati.

In data 31 Marzo 2004 abbiamo realizzato un incontro insieme alla stessa referente regionale e al
Direttore Dipartimento Dipendenze della ASL MI2 (ASL Capofila del progetto) presso la Prefettura
finalizzato a presentare e discutere una prima bozza di disegno valutativo.
La settimana successiva, in data 6 aprile 2004, l’equipe di ricerca di Cevas (L.Leone, U. Di Corpo e
M.Ruffa) ha avuto un incontro di approfondimento con lo staff della Prefettura di Milano (Presenti:
dirigente D.Cera, M.De Santis, M.A.Gandini, G.Signò).
Abbiamo discusso a lungo per cercare di comprendere meglio i meccanismi e le procedure sottostanti la
sperimentazione e per capire come utilizzare all’interno del disegno di ricerca i dati di monitoraggio
del procedimento Art.75 DPR 309/90 raccolti tramite data base dalla stessa Prefettura. Il 6 maggio si è
tenuto un incontro presso la regione Lombardia dedicato alla presentazione e discussione del disegno di
ricerca valutativa a cui hanno partecipato la referente regionale, il responsabile del Dipartimento
dipendenze ASL MI2, i referenti di progetto delle tre ASL.

Terminata questa prima fase di rilevazioni finalizzata a sviluppare in dettaglio il disegno di valutazione e
le ipotesi di ricerca, sono state realizzate una serie di colloqui e interviste; di seguito elenchiamo i
principali incontri:

⇒

Riunione con i referenti e alcuni operatori delle ASL coinvolte nella sperimentazione per
ricostruire la teoria del programma e verificare i processi di implementazione specifici delle tre
ASL (Leone e De Gregorio 22/06/04)1.

⇒

Riunioni con le tre equipe (5 e 6/07/04): ASL Città di Milano2 , ASL Mi 3 Monza3 e ASL Mi 2
Melegnano.4

1

Presenti: Nadia Vimercati (assistente sociale- ASL Città di Milano), Ilde Viviani (coordinatrice ASL Mi 2 di
Melegnano), Cinzia Scoglio (psicologa, ASL Mi2 Melegnano), Sandra Lunari (psicologa, ASL Mi 3 Monza).
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⇒

Colloqui telefonici con i coordinatori ASL5 e con alcuni operatori 6.

⇒

Colloqui con i coordinatori delle organizzazioni del privato sociale coinvolte nella
Sperimentazione.7

⇒

Riunione con i tre coordinatori ASL della sperimentazione per una discussione sui primi dati
che emergevano dall’indagine (16/09/04 Milano).

Tutto ciò che è emerso durante le interviste di gruppo è stato sbobinato e restituito alle diverse equipe. A
seguito di un ulteriore confronto il materiale è stato utilizzato per sviluppare il terzo paragrafo del
presente rapporto di valutazione.

L’indagine telefonica a soggetti che hanno avuto il colloquio art75
E’ stata realizzata una indagine telefonica – via cellulare- a soggetti che avevano realizzato il colloquio
art.75 nel periodo giugno-settembre 2004 nelle quattro sedi: ASL Città Milano, ASL MI 2, ASL MI3,
Prefettura. Ai soggetti veniva garantito il completo anonimato in fase di elaborazione e restituzione dei
dati8. I soggetti segnalati dalla Prefettura erano residenti nella ASL MI1, l’unica ASL della Provincia di
Milano non inclusa nella Sperimentazione.
Per realizzare l’intervista è stata predisposta una griglia di intervista semi strutturata con n. 27 domande
chiuse, quasi sempre a scelta multipla (molto, abbastanza, poco, per nulla), e n.2 domande aperte le cui
risposte sono state in seguito codificate attraverso diverse variabili (v.Allegato).
I primi 7 item riguardavano le seguenti variabili di tipo strutturale: Sesso, Età, Scolarità, Condizione
occupazionale, Sostanza di segnalazione, Sede colloquio, Esito del colloquio. Seguivano item in cui si
raccoglievano le opinioni rispetto al fermo e al colloquio art.75 e infine item relativi al modo in cui il
soggetto rappresenta il fenomeno del consumo di sostanze illegali.
2

Presenti: Nadia Vimercati (assistente sociale- ASL Città di Milano), Andrea Carminati (educatore -Colce),
Serena Carraro (educatrice -Comunità Nuova), Chiara De Gradi educatrice (educatrice -Colce), Dario Gianoli
(educatore -ASL Città di Milano), Franca Colombo (educatrice-ASL Città di Milano).
3
Presenti: Barbara Natale (assistente sociale - Comunità Nuova), Dolores Caputo (assistente sociale -Colce), Pina
Manti (assistente sociale- SER.t di Vimercate), Lucia Pace (assistente sociale -SER.t di Carate), Pino Carruba
(educatore -SER.t di Cinisello), Erica Covini (educatrice -Colce), Francesca Gigli (educatrice -Solaris), Monica
Savà (educatrice -Comunità Nuova).
4
Presenti: Sibilla Codazzi (assistente sociale ASL Mi 2 Melegnano), Cinzia Scoglio (psicologa ASL Mi 2
Melegnano), Sebastiano Schiavi (educatore Colce)
5
Il 26 giugno 2004 è stato contattato telefonicamente Corrado Celata (coordinatore ASL Città di Milano), il 23
luglio 2004 Andrea Rossi (coordinatore ASL Mi 3 Monza).
6
Sono state contattate telefonicamente Manuela Pintori (assistente sociale ASL Città di Milano) e Susanna
Radaelli (assistente sociale ASL Città di Milano).
7
Il giorno 13 ottobre è stato svolto un colloquio con Rita Gallizzi (Colce) e il 3 novembre con Paolo Camesasca di
Solaris
8
L’intervistatore diceva a tutti i soggetti. “Le chiedo di esprimere liberamente la sua opinione su alcuni aspetti che
hanno a che fare con il colloquio che ha sostenuto prima dell’estate presso la ASL…., (o la Prefettura) per la
violazione dell’art. 75/309 (possesso di sostanze stupefacenti). I dati saranno elaborati in forma anonima. Si tratta
di un intervista di circa 15 minuti.”

Studio CEVAS, V.Calpurnio Fiamma 9 -00175 Roma tel 0676900111 Fax 0676900613 E mail leone@cevas.it www.cevas.it

12

Figura 1 Item relativi a opinioni sul procedimento art.75 e sul fenomeno consumo sostanze illegali
Secondo lei il fermo da parte delle FFOO per il possesso di sostanze stupefacenti previsto nell’art.75:
8.
può rappresentare un disincentivo al consumo
9.
è inutile
Secondo lei il colloquio con l’assistente sociale previsto nella procedura dell’art 75:
10. aiuta a riflettere sulle modalità di utilizzo delle sostanze
11. è una perdita di tempo
12. fa si che si diventi più accorti nel non farsi “beccare” dalle FFOO
13. può essere un’occasione utile per chi consuma sostanze pesanti
14. può favorire, per reazione, un maggior consumo
15. intimorisce chi incorre in questa “disavventura”
16. dissuade dal consumare chi consuma in modo occasionale
17. dissuade dal consumo gli amici di colui che è stato fermato
18. Si è sentito a suo agio durante il colloquio
DOMANDA APERTA: Come mai ha dato questo punteggio ? Cosa l’ha fatto sentire a suo agio/Cosa ha fatto si
che non si sentisse a suo agio?
La società considera l’utilizzo di sostanze illegali: una questione su cui agire prevalentemente con divieti e
sanzioni; una questione di tutela della salute; un modo per divertirsi
Qual è la sua opinione invece sul consumo di sostanze illegali: Può comportare problemi sulla salute; Può
comportare problemi con la legge
Se ti accorgessi che un tuo amico comincia ad avere problemi con l’uso di sostanze cosa faresti? A chi gli
consiglieresti di rivolgersi? Quando diresti che è un “problema” l’uso di sostanze?
Lei ha seguito anche gli incontri di gruppo?
DOMANDA APERTA: Quali suggerimenti daresti per migliorare il momento del colloquio?

Tutti i soggetti che nel trimestre mag-lug 2004 hanno avuto un colloquio Art.75 sono stati informati (v.
Nota informativa) della possibilità di aderire alla valutazione della sperimentazione; nella nota su cui
veniva espresso il consenso all’adesione alla ricerca, venivamo esplicitate finalità del lavoro di ricerca,
soggetto che li avrebbe contattati e tempi dell’intervista telefonica; a seguito della firma della liberatoria
al consenso trattamento dei dati personali come da legge, si richiedevano i recapiti telefonici e l’orario di
preferenza dell’intervista. L’informazione è stata data a livello di ciascuna ASL nella fase di attesa del
colloquio in genere da una persona diversa dall’assistente sociale che realizzava il colloquio con il/la
giovane.

Modalità di realizzazione dei focu group con persone che hanno seguito gruppi trattamentali
Per selezionare i soggetti che avevano seguito nelle ASL dei percorso trattamentali e proporre loro di
partecipare a dei focus group abbiamo adottato una procedura analoga.
E’ stata predisposta una scheda che veniva proposta dagli stessi operatori ASL a termine della
partecipazione a gruppi trattamentali nel periodo luglio-ottobre 2004.
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A seguito della liberatoria i soggetti venivano contattati telefonicamente e veniva concordato con loro
orario e sede del seminario; sono stati predisposti dei rimborsi spese di importo variabile, da € 7,00 a
€30,00,

per ricompensare coloro che partecipavano al seminario ricoprendo eventuali costi di

spostamento.
Le ASL hanno avuto difficoltà a costituire dei gruppi sia perché nel periodo estivo si sono conclusi
pochissimi percorsi trattamementali sia perché non sono riusciti a coinvolgere i giovani: nella ASL Città
di Milano non è stato possibile realizzare alcun Focus Group. Per quanto riguarda la Asl Città di
Milano9, poiché solo due ragazzi avevano dato l’adesione per la partecipazione al focus, si è scelto di
realizzare un’intervista telefonica che sondasse gli stessi argomenti affrontati nel corso dei focus.

Per orientare la discussione di gruppo è stata utilizzata una lista di item/questioni precedentemente
definite che fungendo da guida ha consentito di approfondire alcuni aspetti e di far emergere questioni e
argomenti collaterali.
Nel corso del focus group, ai ragazzi, sono state poste domande stimolo che li ha portati a discutere e

ad esprimersi su tali questioni.
Sono stati realizzati due focus group, uno nelle ASL Mi 2 di Melegnano (13 ottobre 2004 ) e un altro
nella ASL Mi 3 di Monza (3 novembre 2004), a ciascun focus group hanno partecipato quattro ragazzi.
I ragazzi che hanno partecipato al focus svolto nella ASL di Melegnano avevano seguito tre diversi
gruppi trattamentali, l’ultimo dei quali era terminato nel periodo giugno-luglio, e solo due dei quattro
ragazzi si conoscevano. I ragazzi avevano dunque partecipato a gruppi diversi e, poiché è passato un
tempo medio-lungo rispetto al termine degli incontri di gruppo, hanno avuto, probabilmente, modo di
sedimentare e riflettere maggiormente rispetto all’esperienza realizzata10.
I ragazzi che hanno partecipato al focus della ASL di Monza si conoscevano già poiché avevano
partecipato allo stesso gruppo trattamentale che era appena terminato, infatti il focus è stato realizzato
al termine dell’ultimo incontro di gruppo. Le loro reazioni si possono dunque definire “reazioni a

9

Nel periodo giugno luglio la Asl Città di Milano aveva raccolto due adesioni ; in accordo con il coordinatore Asl
si è concordato di organizzare il focus l’ 8 novembre, al termine del percorso trattamentale avviato a ottobre ,
tuttavia nessun ragazzo ha dato il consenso per la partecipazione al focus, un ragazzo ha espresso la disponibilità
per un contatto telefonico.
10
Presso la Asl Mi 2 di Melegnano nel periodo giugno luglio avevano dato il loro consenso scritto per la
partecipazione al focus quattro ragazzi; ritendo tale numero troppo esiguo, si è concordato con la coordinatrice
ASL del progetto di ricontattare telefonicamente tutti i ragazzi che nel corso della Sperimentazione avevano avuto
un trattamento di gruppo. La coordinatrice ha raccolto così 10 adesioni; successivamente si è stabilito il giorno
del focus e una ricercatrice Cevas ha ricontattato i ragazzi per comunicare la data e confermare l’adesione. Dei
dieci ragazzi , quattro hanno effettivamente partecipato al focus.
La Asl di Monza prima dell’estate non aveva raccolto i consensi da parte dei ragazzi, le educatrici aveva tuttavia
comunicato ai ragazzi che ci sarebbe stato un focus e che sarebbero stati ricontattati. A settembre si è concordato
con il coordinatore Asl di fissare la data del focus al termine dell’ultimo incontro del gruppo trattamentale
avviato agli inizi di ottobre; nel frattempo le educatrici hanno ricontattato anche i partecipanti al gruppo di giugnoluglio nessuno di essi tuttavia ha partecipato al focus. I quattro partecipanti al focus della ASL Monza avevano
seguito tutti lo stesso gruppo trattamentale , e il focus è stato realizzato al termine dell’ultimo incontro.
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caldo” rispetto ad un’esperienza importante, ma non del tutto terminata (i ragazzi dovevano sottoporsi al
controllo delle urine ).
I partecipanti ai due focus erano tutti maschi, essi si differenziano per quanto riguarda l’età: i ragazzi
della ASL Mi 2 -Melegnano hanno un’età maggiore (due ragazzi hanno al momento del focus 27 anni,
un ragazzo ha 25 anni e il più piccolo ha 24 anni) rispetto a quelli della ASL Mi 3 -Monza ( un ragazzo
ha 25 anni, uno 21 e due 20 anni).

All’avvio del focus group le conduttrici hanno condiviso con i partecipanti alcune regole da seguire
durante la discussione al fine di creare un clima positivo, in cui i ragazzi si sentissero liberi di esprimere
le loro opinioni, ( es i ragazzi hanno permesso di usare il registratore che però poteva essere spento in
qualsiasi momento da qualsiasi membro del gruppo qualora non si intendesse registrare alcuni fasi della
discussione).
I focus sono stati avviati partendo dalla questione centrale dell’utilità della partecipazione agli incontri
di gruppo cercando di indagare sugli esiti dei gruppi trattamentali. Non ci interessava capire quante
persone evidenziavano esiti

positivi ma capirne i meccanismi e capire “come” si

costruiscono

determinate opinioni.
Le ricercatrici hanno cercato di capire attraverso la discussione di gruppo se e come il gruppo avesse
permesso di:






problematizzare il consumo di sostanze (consumano? Come.. allo stesso modo di prima o stanno
più attenti a non mischiare sostanze? a non guidare se si è bevuto o sono state usate sostanze?
ecc….
aumentare la capacità di scelta, ( sanno dire no a un amico che gli chiede di guidare anche se ha
bevuto, non salgono in macchina se a guidare è un amico che ha bevuto, …)
Evitare il passaggio a sostanze pesanti (per coloro che usano hashish..)
Altri risultati…
Rispettare il mandato legislativo e spingere verso astensione dal consumo di sostanze….

Sono state proposte alcune domande stimolo per indagare sugli esiti:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Secondo voi gli incontri di gruppo possono avere qualche effetto sul consumo di
sostanze? (aumentare, diminuire, cambiare le modalità di consumo)
Su quali persone possono aver effetto? (Su chi è all’inizio, su chi consuma poco/tanto, su
chi consuma sostanze leggere ecc).
A cosa secondo voi sono serviti gli incontri di gruppo? (n.b.Quali sono le utilità percepite
dall’utenza) Secondo voi gli incontri possono modificare/aumentare la capacità di
resistere alle pressioni del gruppo?
Ricostruire l’aspettativa iniziale dei partecipanti (….partecipo agli incontri solo per non
perdere la patente).
Relazione con operatori CEP; si sono sentiti a loro agio? (Influenza della sede e del
contesto).
Suggerimenti per migliorare
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Modalità di analisi ed elaborazione dei dati
I dati raccolti tramite intervista telefonica a 100 soggetti soni stati trattati in modi diversi: è stata
effettuata un’analisi delle frequenze grezze e percentuali a seguito della quale alcune variabili connesse
ad atteggiamenti (su scala a 4 punti) sono state dicotomizzate.
Abbiamo realizzato un’analisi delle connessioni e utilizzato tabelle di contingenza per incrociare una
serie di variabili. Per l’analisi della significatività statistica delle connessioni abbiamo utilizzato il test
del Chi Quadro con P< 1%; il software utilizzato per l'elaborazione dei dati è Datastat (U.Di Corpo).
E’ stata poi fatta un’analisi fattoriale utilizzando 14 variabili attinenti opinioni e atteggiamenti.

Abbiamo, infine, analizzato i commenti emersi nelle domande aperte relativi all’utilità del colloquio e a
possibili suggerimenti per migliorare l’intervento, le risposte dei soggetti sono state aggregate secondo
le seguenti categorie:
a. affermazioni che riguardano la sede, il contesto fisico, in cui si svolge il colloquio;
b. affermazioni che riguardano i tempi intercorsi tra fermo e colloquio;
c. affermazioni relative all’utilità dell’esperienza colloquio
d. affermazioni relative al fermo e alle modalità di comunicazione formale (invito al
colloquio).
I due focus group invece sono stati registrati e poi completamente sbobinati. E’ stata fatta una analisi del
contenuto del materiale raccolto; in relazione ai focus dell’intervista sono state individuati i meccanismi
connessi all’esperienza del gruppo trattamentale evidenziati dal gruppo, attraverso tali categorie è stato
riorganizzato e interpretato il materiale.
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3. Confronto tra ASL rispetto alle performance della Sperimentazione

In questo paragrafo analizzeremo alcune performance delle tre ASL.
Operiamo un primo confronto sulla base dei dati riferiti al periodo settembre 2002- 31 dicembre 2003
(tab. 1). Successivamente facciamo un confronto riferito ai dati complessivi della sperimentazione.

Tabella 2 Utenti raggiunti nei primi 16 mesi
Rinunce
(non
Invii al
Soggetti Coper
Esito
trattamento presentati al
che
tura Positivo
programma) avviano Target
(art. 75)
trattame
nto11
75
16
37
5%
31
(10,3%)12
(21,3%)
(41,3%)

Convocati

Colloqui

Sanzioni

ASL Città
di Milano

1038

730
(70%)

87
(11,9%)

ASL Mi2
Melegnano

402

342
(85%)

18
(5,3%)

52
(15,2%)

3
(5,7%)

49

14,3%

25
(48%)

ASL Mi3
Monza

596

491
(82%)

69
(14%)

69
(14%)

13
(18,%)

32

6,5%

29
(42%)

Totali

2036

1563

174

196

32

118

7,5%

85

ASL

Si evidenzia come su Milano città ci sia un maggior numero di soggetti che, benché convocati non si
presentano al colloquio; il 29% dei convocati contro il 17,6% di Monza e il 15% della ASL di
Melegnano. Questo dato è probabilmente collegato alle caratteristiche di una città metropolitana: alla
maggiore mobilità delle persone con relative difficoltà a rintracciare i soggetti che hanno cambiato
residenza, alla maggior presenza di situazioni estreme di disagio, ad una minore pressione sociale e
quindi propensione al rispetto delle regole. Tutti questi aspetti si potrebbero tradurre anche in una
percezione diffusa di un minore rischio di sanzione da parte della Prefettura.

Passando ad analizzare gli output propri della fase trattamentale si evidenzia un buon numero di
“rinunce”13 da parte di coloro che benché avviati al programma non lo hanno intrapreso; il maggior
numero di rinunce si osservano nuovamente nella ASL Città di Milano con il 21,3%14 contro il 18,8 %15
della ASL Mi3 Monza. Nella ASL Mi2 Melegnano si evidenzia un numero molto ridotto di rinunce

11

al 31/12/03

12

Percentuale calcolata sul numero di persone che hanno realizzato il colloquio prefettizio art.75
13
Rapporto tra le persone che non hanno intrapreso il trattamento su quanti sono stati inviati al programma.
14
Su 75 soggetti inviati a programma 16 non si sono presentati (21,3%). Tale dato è probabilmente in difetto
poiché solo 37 si erano effettivamente presentati, mentre per 22 persone la data di avvio del trattamento era in un
periodo successivo alla rilevazione dei dati . Una situazione simile si può tuttavia osservare anche nelle altre ASL.
15
Di 69 soggetti 13 non si sono presentati, mentre 22 sono ancora da convocare per l’avvio del trattamento.
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pari al 5,7% degli invii a trattamento (solo 3 soggetti sui 52 inviati al trattamento hanno rinunciato
prima di iniziare).

Per quanto riguarda le persone che hanno avviato, entro il 31 dicembre 2003, un percorso trattamentale,
osserviamo che il campione complessivo delle tre ASL è piuttosto esiguo e comprende solo 118
soggetti. Se consideriamo effettivamente quanti dei soggetti che hanno avuto il colloquio hanno poi
intrapreso un programma trattamentale (copertura del target)

16

si osserva che a Milano solo il 5% di

quanti hanno fatto il colloquio hanno avuto accesso a qualche forma di programma, a Monza tale
percentuale sale al 6,5% e a Melegnano al 14,3%.

Emerge la minor propensione della ASL Città di Milano rispetto alle ASL Mi2 Melegnano
e ASL MI3 di Monza, ad inviare ad un programma trattamentale i soggetti che hanno
effettuato il primo colloquio (gli invii sono il 15% nella ASL MI2, 14% nella ASL Mi3 di
Monza e 10,3% nella ASL Città di Milano). Nella ASL MI2 Melegnano si registra un
maggior accesso ai programmi trattamentali dovuto prevalentemente alle minor rinunce,
rispetto le altre due ASL, dei soggetti inviati (solo il 5,7% dei casi contro il 18,8% il
21,3%).

Se consideriamo l’esito, ovvero i trattamenti conclusi positivamente,17osserviamo che la ASL di
Melegnano ottiene anche gli esiti migliori rispetto al trattamento (n.b. il 48% dei casi).

La ASL MI 2 Melegnano pur risultando essere quella con minore propensione ad erogare
sanzioni (solo il 5,2% contro un 14% della ASL MI3 di Monza e un 11,9% della ASL Città
di Milano) e quella con un numero di invii a programma trattamentale alto, è
parallelamente anche quella in cui si registrano minori rinunce a intraprendere il percorso
trattamentale .
Si osserva che le sanzioni proposte dalla ASL MI3 Monza sono, in percentuale, quasi
triple rispetto a quelle proposte dalla ASL MI 2 di Melegnano (14%).
Il ridotto numero di rinunce non può quindi essere spiegato dal fatto che si inviano a
programma solo i casi più collaborativi e motivati, potrebbe, invece, indicare una maggiore
attenzione posta dagli operatori ASL nel “motivare” i soggetti al trattamento. Cercheremo
nelle pagine seguenti di verificare quale ipotesi è più plausibile.

16

Non consideriamo in questo caso né l’esito del programma né gli abbandoni durante il trattamento.
La Prefettura ha chiuso il fascicolo amministrativo a carico dei soggetti che hanno avuto una relazione positiva
da parte della ASL. Esito positivo tuttavia non sempre coincide con un esito positivo nella ricerca delle sostanze
nei liquidi biologici.

17
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Nella Prossima tabella si presentano i dati sull’utenza dall’avvio della Sperimentazione fino a giugno
2004.

Tabella 3Utenti raggiunti fino a giugno 200418
ASL

Convocati Colloqui Sanzionati

Inviati al
Soggetti
Rinunce
(non
trattamento che avviano
trattamento presentati al

Esito
positivo

programma)

ASL
Milano
Città
ASL Mi 2
Melegnano
ASL Mi 3
Monza

1350

923
(68,3%)

109
(11,8%)

99
(10,7%)

66

22
(22%)

49
(49,4%)

568

478
(84%)
663
(87%)

22
(4,6%)
86
(13%)

78
(16%)
94
(14%)

71

3
(4%)
23
(24%)

43
(60,5%)
40
(42,5%)

Totole

2677

2064

217

271

181

48

129

759

44

Dalla analisi dei dati complessivi della sperimentazione si conferma quanto osservato nella prima fase
della sperimentazione: la ASL di Milano risulta avere il numero maggiore di soggetti convocati che
non si presentano al colloquio (oltre il 30%). La ASL MI 3 di Monza ha invece aumentato, negli ultimi
sei mesi del 2004, il numero di soggetti che si presentano al colloquio.
Per quanto riguarda la ASL MI2 di Melegnano si evidenziano alcune tendenze già osservate nei primi
mesi di attività:
¾

basso numero di provvedimenti sanzionatori,

¾

minor numero di rinunce al trattamento;

¾

maggior numero di trattamenti conclusi rispetto ai soggetti avviati a trattamento (pari al 65%).

Tale ultimo dato si incrementa notevolmente nel corso del 2004 (passa da 48% al termine del 2003
al 60,5% a giugno 2004). Anche la ASL Città di Milano registra un incremento del numero di
trattamenti conclusi positivamente (dal 41% al 49%).
Si noti che gli incrementi osservati nella ASL Città di Milano e ASL Mi2 Melegnano non sono
dovuti a modifiche metodologiche o organizzative, ma alla conclusione di percorsi trattamentali già
precedentemente avviati.

18

In tabella si osserva che i dati di coloro che avviano il trattamento e delle rinunce (di coloro che non hanno
avviato trattamento anche se sollecitati informalmente o riconvocati) sommati non danno il numero degli inviati
al trattamento, ciò si verifica perché alcuni soggetti, benchè inviati, non hanno ancora iniziato il trattamento entro
il 30 giugno 2004 perché non sono ancora stati convocati o perché il percorso inizia a luglio.
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3.1 I processi di implementazione e le attività realizzate: similitudini e specificità di ciascuna
ASL

In questo paragrafo cercheremo di rispondere al primo dei quesiti di valutazione: le procedure utilizzate
nelle tre ASL sono simili o si differenziano? Su cosa si differenziano? Come si spiegano tali diversità?

Inoltre cercheremo di comprendere se ci sono rapporti tra procedure e output prodotti, se cioè differenti
procedure ci aiutano a spiegare le differenze negli output prodotti.

Convocazione della Prefettura presso le sedi della Sperimentazione
L’avvio del procedimento amministrativo si ha con l’arrivo in Prefettura di un verbale di contestazione
per possesso di sostanze stupefacenti in base all’art. 75/309, redatto delle forze dell’ordine.
¾ Le assistenti sociali della Prefettura inviano alle ASL l’elenco dei soggetti di età inferiore ai 26
anni, a cui è stato contestato il possesso di sostanze stupefacenti e residenti nel territorio di
competenza della ASL;
¾ le ASL depennano dall’elenco i soggetti già conosciuti dai SerT (attraverso un confronto tra gli
elenchi degli utenti SerT e l’elenco inviato dalla Prefettura),
¾ rinviano tale elenco alla Prefettura insieme ad un calendario delle convocazioni da realizzare
presso le sedi di sperimentazioni,
¾ la Prefettura procede alle convocazioni dei soggetti per svolgere i colloqui. Le convocazioni
sono

realizzate

secondo il calendario comunicato dalla ASL e sono inviate con lettera

raccomandata.

L’attività di confronto tra gli elenchi, per individuare i soggetti da inserire nella Sperimentazione è stata
onerosa in fase di avvio del progetto a causa dell’ampiezza delle liste di attesa.
Successivamente la Prefettura non ha più proceduto all’invio di tali elenchi e non si è avuto più modo di
controllare se un soggetto fosse già conosciuto dai Sert. Tuttavia da quanto riportato dalla referente del
progetto i ragazzi convocati a colloquio e che non rientrano nei criteri della sperimentazione sono
relativamente pochi (5-6 soggetti già conosciuti dai Sert, 5-6 soggetti con età superiore ai 26 anni).

La sede del colloquio
Abbiamo considerato nella nostra analisi l’agibilità della sede e la sua accessibilità in termini di
ubicazione, facilità di raggiungimento e non etichettamento come sede per persone devianti poiché a
nostro avviso questi elementi potrebbero incidere sui buon esiti della sperimentazione.
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A Milano il colloquio e il percorso trattamentale si svolge presso una ampia struttura della ASL Città di
Milano e in particolare presso il Coordinamento delle Attività di prevenzione Specifica. La sede,
raggiungibile solo con un mezzo pubblico, è posto all’interno di un parco dove sono collocati anche
padiglioni di altri servizi ASL. Il Coordinamento Attività di prevenzione Specifica ha messo a
disposizione alcuni dei suoi locali per lo svolgimento dei colloqui e dei gruppi.

A Melegnano la sede del CEP (Centro Polivalente)è in Via Italia. Tale sede è gestita da un organismo
del privato sociale, il COLCE, grazie ai fondi di un progetto L.45/99 e presso tale Centro si svolgono, in
alcuni giorni a settimana, anche altre attività a carattere preventivo (es. è la sede di uno Sportello di
Ascolto). Il CEP è posto in una palazzina che non da direttamente sulla strada, ciò può creare qualche
difficoltà per l’individuazione della sede; al piano terra della palazzina è situata una sede sindacale, al
piano superiore, con accesso indipendente c’è il CEP che occupa un appartamento (3 camere ); la
disposizione dei locali e l’arredamento (divanetti, tavolinetti, quadri alle pareti ecc) non permettono di
identificare l’ambiente come un “ambulatorio sanitario della ASL”.

A Monza il CEP è presso i locali del Centro Antifumo situati nell’Ospedale vecchio in Via Solferino.

Nella struttura dell’ Ospedale vecchio sono presenti altri servizi ASL. La sede del CEP è
costituita da tre camere e ha un ingresso indipendente. La sede non è adeguatamente attrezzata
poiché è sprovvista di telefono fisso e anche se attualmente gli operatori hanno a disposizione
un cellulare, risultata difficile qualsiasi contatto. (es. non è attiva una segreteria telefonica per
lasciare messaggi , cosa che presumibilmente non favorisce il contatto dei ragazzi con gli
operatori per avere informazione sul colloquio o per chiedere di spostare la data di un incontro).
¾

Nessuna delle tre sedi ha caratteristiche che possano favorire un etichettamento dei giovani
come “devianti” o “tossici”.

¾

Il Cep di Melegnano è, tra le tre sedi, quella che meno richiama un ambiente sanitario (sia per
l’arredamento, sia perché non è inserito all’interno di una struttura sanitaria).

¾

Per quanto riguarda l’agibilità della sede, la sede della ASL di Monza non risulta adeguatamente
attrezzata poiché non vi è il telefono.

Il colloquio
Le persone segnalate si presentano al servizio con la lettera di convocazione per sostenere il colloquio. Il
colloquio, come previsto dal protocollo, è realizzato in un luogo diverso dal SerT.
Il colloquio è sempre stato realizzato, come previsto dalla legge, dalle assistenti sociali. Attualmente
(luglio 2004) le assistenti sociali coinvolte nella sperimentazione sono 4 a Milano19, 2 a Monza e 2 a
19

Inizialmente erano 5, attulmente un’assistente sociale è in matenità.
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Melegnano. Il colloquio ha una durata di media di circa 40-45 minuti (da un minimo di mezz’ora ad un
massimo di un’ora).
L’assistente sociale ha generalmente scarse informazioni sul soggetto che si presenta al colloquio; le
informazioni sono quelle presenti nella copia, inviata dalla Prefettura, della lettera di convocazione del
soggetto: sostanze per cui è stato segnalato e dati anagrafici.
In alcuni casi le assistenti sociali della Prefettura (v. Melegnano) aggiungono informazioni di un certo
rilievo presenti nel verbale di fermo redatto dalle FF.OO (esempio: se il ragazzo è stato segnalato in
gruppo).
Le assistenti sociali della ASL di Monza e della ASL Città di Milano20 hanno partecipato, nel corso del
2003, ad un’attività formativa che ha favorito una certa omogeneizzazione delle aree indagate nel corso
del colloquio. Attualmente le assistenti sociali di tutte le ASL affermano di indagare le seguenti aree: le
modalità di fermo, le caratteristiche del consumo di sostanze, elementi anamnestici su istruzione, attività
lavorativa, vita familiare e affettiva, tempo libero.
Nel corso del colloquio sono anche date al soggetto alcune informazioni: chiarimenti su quanto previsto
dall’art.75/309, informazioni sulle modalità di svolgimento del programma trattamentale (in cosa
consiste, obblighi rispetto all’esame dell’urina ecc).

E’ emerso che le assistenti sociali (v. ASL Città di Milano) si differenziano per l’importanza annessa ad
alcune aree d’indagine rispetto ad altre; tali differenze, molto evidenti all’avvio della sperimentazione e
oggi attenuate, probabilmente derivano dall’esperienza pregressa. A Milano per es. le assistenti sociali
che avevano già lavorato nel settore tossicodipendenze, all’inizio della Sperimentazione,
approfondivano maggiormente le aree connesse al consumo di sostanze e mentre chi non aveva
esperienze di settore tendeva a privilegiare le altre aree di indagine (rapporti familiari, amicali ecc.)
dando poca rilevanza alle esperienze di consumo.

A conclusione del colloquio l’assistente sociale può proporre:
1. La sospensione del provvedimento sanzionatorio e l’invio al programma terapeutico.
2. La chiusura del provvedimento con un formale invito a non far più uso di sostanze. Questo tipo
di conclusione si realizza quando il soggetto è stato fermato per la prima volta ed è trovato in
possesso di sostanze definite leggere (cannabinoidi) e l’assistente sociale ritiene che non farà più
uso di sostanze.
3. La chiusura del provvedimento con l’erogazione di una sanzione amministrativa: ad esempio
ritiro della patente, del passaporto ecc.

20

Le assistenti sociali della ASL Mi 2 Melegnano non hanno partecipato l’attività formativa.
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4. Chiusura del provvedimento con un formale invito a non far più uso di sostanze (art.75) e
proposta di seguire volontariamente il programma terapeutico (art.121) ( Segnalazione del
nominativo all’equipe che nella Sperimentazione si occupa del trattamento).

A seguito della realizzazione del colloquio l’assistente sociale redige una relazione che viene firmata dal
responsabile ASL della Sperimentazione, in tale relazione viene indicata anche la proposta di chiusura
del provvedimento.

Le ASL Città di Milano e di Melegnano, oltre alla relazione sul colloquio, per alcuni mesi nel corso del
2003, hanno redatto anche la proposta di provvedimento (atto amministrativo): formale invito, sanzione
ecc.. inviando sia la relazione sia il provvedimento in Prefettura.

Le proposte di provvedimento redatte dalle assistenti sociali che operano nelle ASL sono inviate e
vagliate dalle assistenti sociali della Prefettura, firmate dal funzionario prefettizio e inviate ai soggetti.
La redazione del provvedimento amministrativo da parte delle assistenti sociali delle ASL di Melegnano
e di Milano ha rappresenta un compito aggiuntivo concordato con le assistenti sociali della Prefettura.
La ASL di Monza invece ha sempre inviato la relazione in Prefettura e ha deciso di non assumere tale
compito, che viene svolto dall’assistente sociale referente della Prefettura.

La chiusura del provvedimento con il formale invito o la sanzione fa si che il contatto, che il soggetto
ha avuto con il sistema dei servizi, si concluda.
Se il colloquio, invece, si conclude con la sospensione del provvedimento sanzionatorio e l’invio al
programma in base all’art.75/309 il rapporto con i servizi continua e il ragazzo è tenuto a seguire il
programma trattamentale proposto.
Se il provvedimento si conclude con un formale invito e l’assistente sociale fa una segnalazione in base
all’art.121/309, il rapporto con i servizi potrebbe continuare se il soggetto volontariamente decide di
seguire il programma trattamentale

Il trattamento
L’articolazione del percorso trattamentale, a differenza della fase del colloquio, risulta estremamente
diversificata tra le tre ASL sia per le professionalità coinvolte, sia per le attività proposte, sia per la
sequenzialità con cui sono realizzate le diverse attività (v. i tre schemi di implementazione: ASL Città di
Milano , ASL MI 2-Melegnano e ASL MI3-Monza).
Riportiamo nell’Allegato C. una descrizione dettagliata di come ogni ASL ha organizzato il percorso
trattamentale mentre nel presente paragrafo operiamo direttamente un confronto tra i tre diversi modelli
di intervento adottati.
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Confronti tra i programmi trattamentali adottati dalle tre ASL
Gli incontri di gruppo gestiti dagli educatori hanno un ruolo centrale nei programmi trattamentali di
tutte le tre ASL, inoltre tutte le tre ASL aprono e chiudono i percorsi con un colloquio individuale.
Si evidenziano tuttavia numerose differenze:
¾ nelle professionalità coinvolte nei trattamenti.
A Milano tutto il percorso trattamentale è gestito dagli educatori. A Melegnano e Monza

nel

trattamento intervengono più professionalità: a Melegnano la psicologa, il medico, l’infermiere e gli
educatori, a Monza oltre gli educatori sono presenti anche le assistenti sociali dei Ser.T e in alcuni casi
la psicologa.

A Monza il coinvolgimento degli assistente sociali dei Ser.T all’interno del percorso

trattamentale sembrerebbe motivata, secondo gli stessi operatori, prevalentemente dall’esigenza di far
risultare come utenti del Ser.T i ragazzi avviati al trattamento (n.b. con l’apertura presso il Ser.T di una
cartella).
¾ Nella funzione del colloquio che avvia la fase trattamentale
A Melegnano è la psicologa che gestisce il colloquio; il colloquio serve a definire il percorso
trattamentale ritenuto più adatto per il soggetto; infatti in base ad elementi raccolti nel corso del
colloquio la psicologa propone all’utente il tipo di trattamento: individuale o di gruppo.
A Milano è gestito dagli educatori e il colloquio serve a illustrare il percorso trattamentale e favorire
l’adesione a tale percorso.
A Monza è gestito in 4 Ser.T dagli assistenti sociali ed in uno dall’educatore; Si caratterizza come
colloquio di accoglienza ed è orientato a acquisire ulteriori informazioni sul soggetto, a far conoscere il
Ser.T, a illustrare il programma trattamentale.
¾ Nella flessibilità di offerta di percorsi trattamentali.
A Milano e Monza gli incontri di gruppo sono proposti a tutti i ragazzi, a Melegnano la psicologa e il
ragazzo scelgono il percorso che sembra più adatto tra quello di gruppo e quello individuale.
Inoltre a Melegnano vi è anche un percorso specifico per i soggetti che sono segnalati con l’art. 121 e
che quindi aderiscono volontariamente al programma (anche se segnalati non sono obbligati a seguire il
programma trattamentale).
A Monza vi è la possibilità per il soggetto, se l’equipe lo ritiene opportuno e se il soggetto accetta, di
usufruire di un counseling psicologico o di colloqui individuali con le educatrici, tali offerte non sono
alternative agli incontri di gruppo.
A Milano il percorso individuale è offerto solo quando il ragazzo ha, per ragioni di non compatibilità
dell’orario, difficoltà a partecipare al gruppo21.
21

Intervista educatori Milano 5 luglio 2004
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Tabella 4
Caratteristiche del programma di trattamento
ASL

Città
di
Milano

Offerta trattamentale

A) 2 colloqui individuali e 3
incontri di gruppo
B) 5 colloqui individuali

Professionalit
à coinvolte

Grado di
anzianità
professionale*
ASL Alto

Solo educatori
Privato sociale
Medio/ basso

Funzione del
primo colloquio

Flessibilità

dei
percorsi
**

Illustrare il
programma,
favorire l’adesione
al programma

Bassa

A)2 colloqui individuali, un Psicologo/Edu ASL Medio/alto
Definizione del
colloquio medico 4 incontri di catori/ medico
trattamento più
Alta
gruppo,
Privato sociale
adatto per l’utente
B) 2 colloqui individuali, un
Medio
colloquio medico,4-5 incontri di
counseling.
ASL Alto
Illustrare il
ASL Mi3- 2 colloqui individuali, 4 incontri Ass. sociale
di gruppo.
/educatore/
programma, far
Media
Monza
Se
utile
anche
colloqui Occasionalme
Priv Sociale
conoscere il Ser.T
individuali (non in alternativa a nte psicologo
Medio/Basso
incontri di gruppo)
* Inteso come numero di anni di esperienza nel settore td/prevenzione: alto se l’esperienza nel
settore è mediamente maggiore di 9 anni, medio se da 4 a 8 anni, bassa se minore di 4 anni.
** In relazione alle caratteristiche dell’utenza
ASL Mi2Melegnano

La flessibilità del percorso trattamentale è importante, poiché l’invio al programma fa riferimento a
criteri non selettivi, ma connessi a quanto previsto dall’art.75; le caratteristiche dell’ utenza inviata al
programma è secondo gli operatori molto varia accomunata solo da un uso problematico delle sostanze
e/o la presenza di fattori di rischio legati alla condizione sociale e familiare.

La flessibilità dell’offerta permette, a fronte di un invio al programma non selettivo, di scegliere il
percorso ritenuto più adatto per l’utente.
Inoltre l’esistenza di un’offerta più flessibile e personalizzata permette all’utente di operare una scelta
che potrebbe, a sua volta, favorire una maggiore adesione al programma trattamentale: la possibilità di
scegliere tra più alternative potrebbe dunque spiegare in parte anche il minor numero di rinunce
osservate nella ASL di Melegnano (il minor numero di soggetti che non si presentano all’avvio del
trattamento).
E’ utile sottolineare che la flessibilità a cui ci riferiamo è quella dei diversi modelli trattamentali per
diverse tipologie di utenza e non solo a un’offerta che incontri le esigenze pratiche o di orario degli
utenti.

Non è sufficientemente chiara la funzione svolta dal primo colloquio (che caratterizza tutti i percorsi
trattamentali) all’interno del percorso trattamentale della ASL Mi3 Monza; esso è svolto presso il Ser.T
dalle assistenti sociali del Ser.T, è definito, dagli operatori, “colloquio di accoglienza” e indaga aree
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simili a quelle indagate già dalla collega che ha inviato il ragazzo al trattamento; nel colloquio viene
illustrato il programma, e anche questo è già stato fatto dalla collega (o potrebbe essere illustrato, con
una maggior ricchezza di informazione da chi gestisce la fase trattamentale). Il colloquio non sembra
dunque avere una funzione specifica che lo differenzia da quello svolto dall’assistente sociale che ha
inviato al trattamento. Inoltre è svolto presso il Ser.T (come anche il colloquio conclusivo), mentre la
Sperimentazione individua nei CEP, e quindi al di fuori del Ser.T, le sedi trattamentali. La presenza
delle assistenti sociali dei Ser.T all’interno del percorso trattamentale sembrerebbe risponde, almeno in
questa fase, più a logiche amministrative (far risultare in carico al Ser.T gli utenti della
Sperimentazione) che non a una coerente gestione dei percorsi trattamentali.

Quello che si evidenzia rispetto alla gestione dell’art. 121 è che la chiusura con un formale invito e
l’invio a trattamento in base all’art. 121 (quindi invio non coercitivo), non ha avuto molto successo in
nessuno delle tre ASL.
I casi dei soggetti avviati al trattamento in base all’art. 121 sono modesti

22

ancora in numero minore

sono coloro che hanno effettivamente avviato il percorso proposto.Si osserva un maggior numero di
soggetti (8 su 21) che hanno avviato il percorso proposto a Gorgonzola, ciò potrebbe anche essere
spiegato dal ridotto impegno richiesto ai soggetti che intendono seguire il percorso in base all’art. 121
(un solo incontro di gruppo).

3.2 I costi del progetto nelle diverse sedi ASL
Analisi dei costi: i finanziamenti erogati
L’analisi dei costi è in questo paragrafo realizzata sull’ammontare del finanziamento regionale del
personale e dei costi ASL al dicembre 2003 , nel paragrafo successivo per calcolare i costi delle attività
abbiamo, invece, usato il costo del personale impegnato nelle attività; le due modalità portano a dei
risultati in parte diversi.
Considerando il solo finanziamento regionale erogato per il personale e rapportandolo al numero totale
dei colloqui realizzati fino a dicembre 2003 (1563 colloqui) il costo medio di ogni colloquio è di

€

135,00 con una variazione piuttosto ampia: la ASL di Monza è quella in cui il colloquio ha il costo
medio inferiore (€ 107,00), mentre nella

ASL di Melegnano ha il costo maggiore

(€ 154,00).

Precisiamo che tale costo non è stato calcolato sul costo effettivo del personale che realizza i colloqui;
usando tale parametro di calcolo, come vedremo in uno dei prossimi paragrafi, il costo dei colloqui
cambia sensibilmente, soprattutto per la ASL MI 2 di Melegnano.
Il calcolo del costo medio di ogni trattamento avviato è stato realizzato considerando le spese dirette
ASL e le risorse della L.45/99: come evidenziato nella tabella sottostante un trattamento nella ASL Mi3
22

ASL Città di Milano 16 ragazzi, ASL Mi 2 21 ragazzi, ASL Mi 3 14 ragazzi, hanno avviato il percorso
trattamentale Monza 4, Gorgonzola 8, Milano...
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Monza, che risultava avere il costo medio colloquio più basso, risulta costare quasi il doppio che nella
ASL Città di Milano. Nei prossimi paragrafi, oltre ad effettuare un’analisi dei costi più dettagliata, si
cercherà di comprendere se le oscillazioni possono essere spiegate dalla diversità nelle offerte
trattamentali delle tre ASL e dalle caratteristiche del personale che realizza i trattamenti.
Tabella 5 Comparazione dei costi al 30 dicembre 2003
ASL

Costo colloquio

Costo trattamento

ASL Città di
Milano
ASL Mi2
Melegnano
ASL Mi3 Monz

Finanz Regionale per personale € 105.874,00
Costo medio €145
Finanz. Regionale per personale € 52. 937,00
Costo medio € 154
Finanz Regionale per personale € 52.937,00
Costo medio € 107,8
Tot Finanziamento Regionale
211748,00
Costo medio colloquio
135,47

Spese dirette ASL e risorse L.45/99 € 60349,28
Costo medio € 1676
Spese dirette ASL e risorse L.45/99 €99424,00
Costo medio € 2029
Spese dirette ASL e risorse L.45/99 € 101632,00
Costo medio € 3176
Tot spese dirette ASL e risorse L.45/99
261405,28
Costo medio trattamento
2215

Totale

Analisi dei costi: i costi del personale e delle attività
In questo paragrafo analizzeremo i costi della sperimentazione in ogni ASL partendo da costo degli
operatori che effettuano le due attività principali: il colloquio e il trattamento. Per gli operatori del
privato sociale (es gli educatori) abbiamo considerato il costo orario che le ASL erogano alle
cooperative e alle associazioni, mentre il compenso erogato all’operatore è minore. Abbiamo infatti
considerato il costo del colloquio e del trattamento come il rapporto tra il costo dei professionisti
impegnati in tali attività e il numero di colloqui o trattamenti realizzati. Partire dal costo dei
professionisti riteniamo sia più utile per comprendere il reale costo delle attività realizzate, più che
considerare il finanziamento erogato. Le due modalità di calcolo portano anche a risultati, in alcuni casi
diversi (es costi colloqui).

Costo colloquio nelle tre ASL

In questa paragrafo calcoliamo il costo dei colloqui imputando il solo costo effettivo

delle assistenti

sociali che lo effettuano . Si è proceduto per ogni ASL a un calcolo medio del costo di ogni colloquio
tenendo conto del costo totale delle assistenti sociali nel periodo luglio 2002- giugno 2004.23 Si è inoltre
creato un indice di “produttività” (tempo medio colloquio)24, è chiaro che tale indice “assorbe” tutte le
attività svolte dall’assistente sociale (attività a diretto contatto con l’utente, attività di preparazione del
colloquio, per la definizione del provvedimento, di coordinamento ecc); minore è il tempo medio di un
colloquio maggiore è la produttività delle assistenti sociali.

23

Costo orario delle assistenti sociali x le ore effettuate da tutte le assistenti sociali fratto il numero dei colloqui .
Tale indice è stato costruito sul totale delle effettuate dalle assistenti sociali dividendole per il numero dei
soggetti che hanno fatto il colloquio.

24
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Tabella 6 Costo colloquio e tempo medio colloquio al 30 giugno 2004
ASL

ASL Città di

Costo assistenti

N° colloqui

Costo medio

Tempo medio

sociali

effettuati

colloquio

colloquio

127836

923

138,5

7,726 ore

4680027

478

98,00

6,528ore

7729829

663

116,5

630ore

25

Milano
ASL Mi 2Melegnano
ASL Mi 3 Monza

Come si può osservare dalla tabella n.5 il costo medio di un colloquio oscilla tra i 98,00 Euro della
ASL Mi 2 di Melegnano, e i 138,50 Euro della ASL Città di Milano: il colloquio nella ASL di Milano
costa quindi circa il 41% in più del colloquio realizzato nella ASL di Melegnano.
Il costo maggiore della ASL Città di Milano è dovuto sia a un costo più alto delle assistenti sociali31,
sia a una minore produttività; si osserva, infatti, come il tempo medio per un colloquio nella ASL Città
di Milano è il più alto (7,7 ore per colloquio). Si noti che tale dato può essere anche spiegato dal fattore
“non presentazione al colloquio”; Milano città si conferma, infatti, come la ASL nella quale si registra la
maggior percentuale di casi di soggetti che non si presentano all’appuntamento per sostenere il colloquio
prefettizio impegnando così comunque lassi di tempo inutilizzati

dell’assistente sociale. Un

suggerimento espresso dallo stesso coordinatore della ASL riguardava la possibilità di prevedere per
ciascuna giornata lavorativa un numero leggermente maggiore di convocazioni tenendo conto di tale
elemento.

25

ASL Città di Milano:Costo assistenti sociali: Luglio 2002-agosto 2003 Costo settimanale x 61 settimane (1260 € x 61 sett)
tot€ 76860, settembre 2003- dicembre 2004 Costo settimanale x 17 sett (1368 € x 17) tot€ 23256, gennaio 2004-15 maggio
2004 costo sett x 20 sett (1116 € x 20 sett) tot € 22320, 16 maggio 2004-giugno 2004, costo sett x 6 sett (900 € x 6) tot € 5400
totale costi 127836.
26
Calcolo tempo medio di un colloquio ASL Città di Milano: (70 ore settimanali x 61 settimane) + (76 ore settimanali x 17
settimane) + (62 ore settimanali x 20 settimane) + (50 ore settimanali x 6 settimane) Totale ore assistenti sociali 7102/ 923
(numero colloqui).
27
ASL Mi 2 Melegnano: assistenti sociali per 30 ore settimanali, Costo settimanale 450€ x 104 settimane (da luglio 2002 a
giugno 2004).
28
Calcolo per il tempio medio per un colloquio ASL Mi 2 Melegnano: 30 ore settimanali x 104 settimane tot. 3120 / 478
(numero colloqui).
29
ASL Mi3 Monza: assistenti sociali per 40 ore settimanali, Costo settimanale 780 € X 78 settimane (da luglio 2002 a
dicembre 2003 , 26 settimane più 52 settimane) TOT € 60840. Assistenti sociali a 20 ore a settimana , costo settimanale €
390X 17 settimane (da gennaio 2004 a aprile 2004) 6630. Assistenti sociali a 55 ore a settimana , 1092 € X 9 settimane (da
maggio a giugno 2004) 9828. Totale costo assistenti sociali Mi 3 77298.
30
Calcolo per il tempio medio per un colloquio ASL Mi 3 Monza: 40 ore settimanali X 78 settimane + 20 ore sett.x 17 sett.+ 55
ore sett. X 9 sett totale 3955 ore di lavoro delle assistenti sociali /663 (numero colloqui)
31

La ASL Mi 2- Melegnano ha calcolato il costo delle assistenti sociali in € 15,00 l’ora, la ASL Città di Milano
in € 18 .
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La ASL di Monza ha l’indice di produttività più favorevole, 6 ore per un colloquio; il costo medio di un
colloquio tuttavia è maggiore di quello della ASL di Melegnano (€ 18,50 in più) è ciò è dovuto a un
maggior costo orario delle assistenti sociali (€ 19,50).

La ASL di Melegnano ha il costo medio del colloquio più basso (€ 98,00) ( A Milano costa il 41% in
più ), mentre il tempo medio per colloquio è relativamente basso (6 ore e mezza) rispetto a quello di
Milano (7,7), anche se leggermente maggiore rispetto a quello di Monza (6 ore).
Confrontando dunque sia il costo sia il tempo medio per colloquio la ASL di Melegnano risulta quella
che ha ottenuto la migliore performance .

Costo del percorso trattamentale
Il costo medio di ogni trattamento realizzato include il costo di tutti gli operatori impegnati in tale
attività senza differenziare la tipologia di trattamento (di gruppo o individuale)32. Inoltre abbiamo
differenziato tra persone avviate al trattamento e trattamenti conclusi positivamente. Le persone
avviate al trattamento includono tutti coloro che hanno avuto al 30 giugno una prestazione trattamentale
(sia coloro hanno concluso il trattamento, sia coloro che hanno trattamenti in corso sia coloro che hanno
interrotto il trattamento).

I trattamenti conclusi sono riferiti ai soggetti che hanno concluso il programma con un parere positivo
da parte dell’equipe trattamentale.

Tabella 7 Costo trattamento al 30 giugno 2004
ASL

Costo operatori
trattamento

N° persone
avviate al
trattamento

Costo medio
trattamento

N° trattamenti
Conclusi

Costo medio
trattamento
Concluso33

(anche trattamenti
in corso)

ASL Città
Milano34
ASL
Mi

35

di

73.862,4

66

1.119,00

49

1.507

2-

89.180,0037

71

1.250,00

43

2.073,95

32

Nel costo dei trattamenti non sono inclusi gli esami di laboratorio per la ricerca delle sostanze né i costi degli
infermieri della ASL Mi 3 di Monza e della ASL Città di Milano che ricevono i ragazzi per fare l’esame urine
poiché il costo degli infermieri in queste due ASL non è stato imputato nei costi diretti ASL.
33
Ci riferiamo solo ai trattamenti conclusi positivamente intendendo come trattamento concluso il giudizio dato
dall’equipe degli educatori o da quella mista, anche se in alcuni casi i soggetti possono risultare positivi all’esame
“delle urine”.
34
Nella ASL Città di Milano gli operatori trattamento sono gli educatori.
35
ASL Città di Milano:il costo orario degli educatori del privato sociale è di € 18, quello degli educatori ASL di €
16,53. Nel periodo luglio 2002-agosto 2003 (60 settimane) il costo settimanale di 5 educatori (per complessive
11 ore effettuate da educatori ASL e 16 ore da educatori del privato sociale) è di 475 € x 60 settimane, il totale è
di € 28.500; il costo educatori nel periodo settembre 2003-dicembre 2003( 18 settimane) in cui erano presenti 6
educ (11ore educatori ASL, 24 ore educatori priv soc) è il seguente: (623 € x 18 sett.) tot € 11214. Costo
educatori gennaio 2004-giugno 2004 (26 settimane) 5 educatori x 26 settimane (1313,4€ x 26 ) tot € 34148,4
costo totale operatori trattamento € 73862,4.
Studio CEVAS, V.Calpurnio Fiamma 9 -00175 Roma tel 0676900111 Fax 0676900613 E mail leone@cevas.it www.cevas.it

29
Melegnano36
ASL
Mi
Monza38

3

120.055,5239

44

2.728,52

40

3.001,00

Possiamo osservare una notevole differenza tra le tre ASL per quanto riguarda i costi del trattamento, sia
se prendiamo come riferimento i soggetti che hanno avviato un trattamento, sia se consideriamo i
trattamenti conclusi positivamente: un trattamento concluso può costare circa € 3.000 nella ASL Mi 3
Monza e poco più della metà nella ASL Città di Milano (€ 1.507 ), a Monza dunque un trattamento
concluso costa il doppio di quanto costa a Milano.40

La modalità trattamentale che risulta ufficialmente avere il costo più alto per unità di trattamento è
dunque quella della ASL Mi 3 Monza; tale costo è il più alto sia se rapportato ai soggetti che hanno
avviato un trattamento (€ 2.728,52), sia rispetto ai soggetti che hanno concluso positivamente il
trattamento (€ 3.001,00).
Il maggior costo è dovuto:
- a un minor numero di soggetti che hanno avviato un trattamento e a un minor numero di soggetti che lo
hanno concluso;
- al maggior costo orario, se confrontato con quello delle altre ASL, degli operatori coinvolti nella
sperimentazione. Si tenga conto che tale costo non può essere considerato un costo effettivo, ma
piuttosto “figurato”: vengono infatti imputati su tale progetto una quota di costi delle assistenti sociali
dei SerT che in realtà non sono impegnate 25 ore a settimana per il progetto Sperimentazione
prefettura.
Il minor costo di un trattamento concluso positivamente è quello della ASL Città di Milano, il minor
costo è connesso alla scelta di una modalità trattamentale che coinvolge esclusivamente la figura
professionale degli educatori due dei quali sono operatori pubblici, con un costo inferiore rispetto ai
colleghi del privato sociale.
36

Nella ASL Mi 2 Melegnano gli operatori trattamento sono educatori, psicologa, medico e infermiera.
ASL Mi 2 Melegnano: luglio 2002-giugno 2003 Costo settimanale 4 educatori x 52 settimane (360 x 52 ) tot €
18720, Costo settimanale 1 infermiere (74 € x 52 sett) tot € 3900. Luglio 2003- giugno 2004 costo settimanale 3
educatori (270 € x 52 sett) tot € 14040, costo settimanale 1 infermiere (30 € x 52 ) tot € 1560. Costo settimanale
psicologa (380 € x 104 sett) tot € 39520, costo settimanale medico (110 € x 104 sett) tot 11440. Costo totale
operatori trattamento € 89.180
38
Nella ASL Mi 3 Monza gli operatori trattamento sono assistenti sociali dei Sert, psicologa ed educatori.
39
ASL Mi 3 Monza Costo trattamento: costo settimanali educatori x 104 settimane (585 € x 104) tot € 60840;
costo settimanale assistenti sociali Sert x 104 settimane (427,5 € x 104) tot € 44460, metà costo sett. Psicologa x
104 sett. (141,88 € x 104) tot € 14755,52 (poiché la psicologa svolge anche attività di supervisione e di
affinamento del coordinatore il suo costo per il trattamento è stato imputato per metà del tempo lavorativo). Totale
costo trattamento € 120055,52
37

40

Tale costo non possiamo tuttavia considerarlo un costo effettivo, ma piuttosto “figurato”: nel trattamento la
ASL di Monza include il costo degli assistenti sociali dei Sert (25 ore settimanali) che probabilmente sono
impegnate nella Sperimentazione per un numero minore di ore di quelle dichiarate. Poiché coloro che hanno
avviato un trattamento, fino a giugno 2004, sono 44 soggetti, ogni assistente sociale ha visto nell’arco della
sperimentazione in media 9 utenti e ha fatto in media 18-20 colloqui. L’impegno lavorativo, diluito nell’arco di
poco meno di due anni, sembra piuttosto modesto.
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Nella ASL Mi 2 Melegnano il costo di un trattamento concluso (€ 2.073,5) risulta minore rispetto a
quello della ASL Mi 3 Monza ( 44% in meno) e maggiore di circa 468,00 € rispetto alla ASL Città di
Milano(22,5% in più) ed include:
-il costo di diversi professionisti: oltre l’educatore anche la psicologa, il medico e l’infermiere ( è
l’unica ASL che imputa nei costi l’infermiere e il medico);
- diverse offerte trattamentali: incontri di gruppo e trattamenti individuali. I costi dei trattamenti
individuali, anche se non sono stati calcolati in maniera distinta, sono maggiori dei trattamenti di
gruppo.
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4. I risultati della valutazione : gli effetti del colloquio ed esiti attesi e inattesi

Una delle ipotesi di fondo (v. HP: 4) alla base del progetto Sperimentazione Prefettura riguardava i
possibili vantaggi connessi al fatto che il colloquio art.75 ex d.p.r.309/90 si svolgesse in predisposti sedi
a livello di territorio ASL piuttosto che negli uffici della Prefettura o presso gli stessi SerT. Una seconda
ipotesi è che il colloquio prefettizio previsto da tale norma, sebbene si sviluppi in un contesto coercitivo
e possa essere seguito da sanzioni amministrativi o da altri provvedimenti, possa fare innescare una
relazione di scambio e consulenza in qualche modo utile per il soggetto assuntore di sostanze illegali
collocandosi all’interno di un intervento preventivo di tipo specifico (n.b. prevenzione su target a
rischio a differenza della prevenzione universale).

Per tale ragione uno dei focus principali della valutazione riguardava proprio questo punto che si è
cercato di verificare dettagliando con precisione le ipotesi di ricerca, abbiamo con i diversi referenti
esplicitato cosa grazie al programma ci si attendeva accadesse e di conseguenza cosa avremmo dovuto
verificare.

4.1 Caratteristiche del campione dell’indagine sul colloquio art.75

Prima di esporre i risultati dell’indagine riassumiamo le caratteristiche del campione raggiunto e il
procedimento utilizzato.
Abbiamo raccolto il consenso all’intervista consegnando alle tre ASL e al NOT della Prefettura una nota
in cui venivano indicate finalità dell’intervista e che veniva sottoscritta e firmata da coloro che avevano
avuto il colloquio art.75 nel periodo giugno – agosto 2004. Le interviste sono state realizzate, in genere
a seguito di un appuntamento telefonico precedentemente preso con l’interessato, in tutti i giorni della
settimana e prevalentemente via cellulare in orario extra lavorativo o extra scolastico (v. tardo
pomeriggio-sera); la durata dell’intervista era di circa 20 minuti. Per favorire una maggior attendibilità
in fase di rilevazione tutte e 100 le interviste e tutti gli appuntamenti telefonici sono stati effettuati dallo
stesso ricercatore (Dott.sa A.De Gregorio) che ha collaborato a tutte le fasi dell’indagine.

Si è trattato di una intervista semistrutturata con domande prevalentemente chiuse ed anche con alcune
domande aperte (alcune sono state “chiuse” in fase di elaborazione dei dati); tutte le risposte venivano
immediatamente trascritte e codificate tramite apposita griglia posta in Allegato. Complessivamente
erano previsti 34 item riguardanti:
¾

caratteristiche sociodemografiche dei soggetti;

¾

esiti colloquio e sostanza di segnalazione;

¾

opinione personale rispetto uso di sostanze, fermo e colloquio art.75;
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¾

opinione sull’uso di sostanze, sul fermo e sul colloquio riferita ad altri (amici o società);

¾

tipi di esiti percepiti;

¾

suggerimenti.

Liberatorie firmate
Soggetti contattati

Prefettura
Milano
44
26

ASL Città
Milano
56
34

ASL MI 2
Melegnano
34
24

ASL MI3
Monza
17
16

Totali

151
100

Abbiamo nel corso dell’indagine deciso di raggiungere un campione più numeroso del previsto, oltre il
22% dei casi in più, in modo tale da poter garantire un confronto migliore tra diversi contesti di
realizzazione del colloquio.
Lo scarto tra liberatorie e soggetti contattati è dovuto esclusivamente ai seguenti fattori:
¾ i numeri di cellulare scritti manualmente talvolta risultavano poco leggibili o non vi era risposta;
¾ pochissime persone contattate hanno rifiutato l’intervista.

Caratteristiche del campione intervistato
Il campione degli intervistati per quanto riguarda la sua composizione, età, sesso, scolarità, sostanza di
segnalazione durante il fermo, riflette le caratteristiche della popolazione di provenienza.
Abbiamo intervistato 100 persone di cui il 96% maschi, con un’età al momento dell’intervista tra i 18 e i
27 anni con un 39% collocato tra i 21 e i 23 anni, il 23% ha meno di 21 anni. Il campione è distribuito
rispetto alle diverse ASL in modo non uniforme ma in proporzione alla numerosità dei colloqui
orientativamente realizzati durante la Sperimentazione; abbiamo sovrastimato il sottocampione della
Prefettura in modo da permettere dei confronti con le ASL.

Distribuzione del Campione per sede
colloquio
Prefettura
26%

Mi Città
34%

MI 3
16%
MI 2
24%

La scolarita è medio bassa in relazione alla popolazione di riferimento con il 27% delle persone con
titolo di scuola media inferiore, il 13% solo con qualifica professionale, il 57% con titolo di diploma
superiore e solo il 3% di laureati.
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La condizione prevalente è quella dell’occupato con il 69% dei casi, seguono quella dello studente che
riguarda il 25% delle persone e quella, solo 6 casi, di coloro che si dichiarano disoccupati.

Rispetto alla sostanza di segnalazione art.75 dichiarata dalla stessa persona troviamo che l’84% dei
fermi ha come motivazione il consumo di Hashish/marijuana, il 6% di cocaina.
Le caratteristiche strutturali quali: età, sesso, occupazione e scolarità, esito del colloquio, dei diversi
sottogruppi si differenziano in modo significativo per quanto riguarda il tasso di occupazione e la
scolarità; nella ASL Città di Milano troviamo più studenti che in tutte le altre sedi.
I confronti delle diverse colonne (ASL Città Milano, ASL MI2, …ecc.) nella tabella riassuntiva
seguente, evidentemente, sono possibili solo in relazione alle percentuali di colonna (%

Col.)

trattandosi di gruppi di numerosità diversa.

Tabella 8 Descrizione dei sottogruppi intervistati che hanno realizzato il colloquio in diverse sedi
MI Città
1. Maschi
% Col.
2. Eta fino a 23
% Col.
2. oltre 23 anni
% Col.
3. Scuola media o qual prof
% Col.
3. Diploma o laurea
% Col.
4. Disoccupato
% Col.
4. Occupato
% Col.
4. Studia
% Col.
5. Fermo Hashish/marj
% Col.
5. Fermo Cocaina
% Col.
5. Fermo Eroina
% Col.
5. Fermo Ecstasy
% Col.
5. Fermo Altro
% Col.
7.Esito Formale Invito
% Col.
7.Esito Sanzione
% Col.
7.Esito Invio al trattamento
% Col.

34
100.00
21
61.76
13
38.24
9
26.47
25
73.53
2
5.88
17
50.00
15
44.12
27
79.41
2
5.88
-

MI 2

-

22
91.67
15
62.50
9
37.50
9
37.50
15
62.50
1
4.17
18
75.00
5
20.83
21
87.50
2
8.33
1
4.17
-

-

-

25
73.53
2
5.88
7
20.59

15
62.50
1
4.17
8
33.33

MI 3
16
100.00
9
56.25
7
43.75
10
62.50
6
37.50
14
87.50
2
12.50
13
81.25
1
6.25
1
6.25
1
6.25
13
81.25
3
18.75

Prefettura Totale
22
84.62
17
65.38
9
34.62
12
46.15
14
53.85
3
11.54
20
76.92
3
11.54
23
88.46
1
3.85
1
3.85
1
3.85
21
80.77
4
15.38
1
3.85

94
94.00
62
62.00
38
38.00
40
40.00
60
60.00
6
6.00
69
69.00
25
25.00
84
84.00
6
6.00
2
2.00
2
2.00
1
1.00
74
74.00
7
7.00
19
19.00

Studio CEVAS, V.Calpurnio Fiamma 9 -00175 Roma tel 0676900111 Fax 0676900613 E mail leone@cevas.it www.cevas.it

34

4.2

Quali sembrano essere i risultati del colloquio art.75e quali sono secondo i

destinatari gli effetti del procedimento?

Tramite l’analisi dei risultati delle interviste telefoniche ad un campione di 100 soggetti cercheremo di
capire se le seguenti ipotesi sono accettabili o vengono disconfermate, in particolare cercheremo di
verificare se:
4a) il colloquio presso i servizi della ASL, piuttosto che in sede Prefettura, favorisce l’accesso alla rete
dei servizi territoriali;
4a) da coloro che realizzano il colloquio nella propria ASL ci aspettiamo:
-

una maggior propensione a utilizzare in caso di bisogno i servizi sociosanitari per le
dipendenze a livello ASL dovuta sia ad una maggior conoscenza degli stessi sia al fatto che
grazie al contatto on il Centro o con la ASL, avuto durante il colloquio, si è potuta sviluppare
una relazione ed una conoscenza del sistema d’offerta.

4b) il soggetto che ha avuto un colloquio nelle ASL manifesta una maggiore compliance rispetto al
percorso trattamentale eventualmente proposto;
4b) il giovane si dichiara intenzionato a seguire il trattamento proposto e/o eventuali proposte di invii
a servizi (di aggregazione, centri di ascolto…) sviluppate durante il colloquio;

4c) il contesto in cui avviene il colloquio influenza la rappresentazione che il giovane elabora del
“problema sanzione art. 75” che si potrebbe tradurre in una problematica più connessa alla salute nel
caso di “contesto ASL” e in una problematica di non rispetto della norma nel caso del “contesto
Prefettura”;

4d) il contesto in cui si realizza il colloquio è irrilevante o meno rispetto alle intenzioni su futuri
consumi e alla consapevolezza del ragazzo relativa all’uso di sostanze stupefacenti.

Avvertiamo subito il lettore che differentemente dal previsto non abbiamo verificato l’ipotesi al punto
4b) perché ci siamo resi conto che gli invii a trattamento erano talmente esigui da sconsigliare un
confronto tra sedi ASL e Prefettura relativo alle intenzioni del giovane.
Per raccogliere elementi su atteggiamenti e opinioni relativi al fermo e al colloquio art.75 abbiamo
chiesto agli intervistati di dirci il grado di accordo/disaccordo (Molto, abbastanza, poco, per nulla) alle
seguenti affermazioni, che, come si può osservare, tendono differenziare l’esperienza nei due momenti
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salienti del fermo delle FFOO e del colloquio ben sapendo che esistono delle rielaborazioni del soggetto
e che i due momenti si condizionano vicendevolmente nel ricordo e nel vissuto della persona.
Tabella 9 Item sul colloquio e il fermo proposti nell’intervista

Secondo lei il fermo da parte delle FFOO per il possesso di sostanze stupefacenti previsto nell’art.75:
10.
11.

può rappresentare un disincentivo al consumo
è inutile

Secondo lei il colloquio con l’assistente sociale previsto nella procedura dell’art 75:
15. aiuta a riflettere sulle modalità di utilizzo delle sostanze
16. è una perdita di tempo
17. fa si che si diventi più accorti nel non farsi “beccare” dalle FFOO
18. può essere un’occasione utile per chi consuma sostanze pesanti
14. può favorire, per reazione, un maggior consumo
15. intimorisce chi incorre in questa “disavventura”
16. dissuade dal consumare chi consuma in modo occasionale
17. dissuade dal consumo gli amici di colui che è stato fermato

Si noterà che abbiamo cercato di proporre item che implicano la possibilità di dare in ugual misura sia
giudizi positivi (Var.8, 10, 13,16, 17) sia negativi (Var.9, 11, 12, 14, 15) in modo da ridurre distorsioni
dovute alla tendenza alla compiacenza che, date le caratteristiche della nostra ricerca e del nostro
campione, ci aspettiamo siano abbastanza presenti.
Pur trattandosi di un intervista con garanzia di anonimato realizzata da un organismo completamente
esterno e con modalità molto “friendly” (intervista via cellulare nel giorno e nell’orario scelto
dall’intervistato) non dimentichiamo il contesto in cui si colloca il lavoro di ricerca, la valenza coercitiva
di questo tipo di provvedimento che potrebbe comportare ulteriori effetti sanzionatori, né il fatto che una
buona percentuale di soggetti essendo stati inviati a trattamento potrebbero sentirsi “controllati”.
In questo tipo di indagine avvertiamo il lettore a tener conto degli effetti distorsivi connessi alla
tendenza ben nota dei soggetti intervistati a compiacere e adattarsi consciamente ed anche
inconsapevolemente alle presunte attese del ricercatore.
Per tale ragione proponiamo di utilizzare molta cautela nell’interpretazione dei dati e di considerare le
tendenze, gli orientamenti e le coerenze che si presentano tra diversi ite. Nell’analisi delle connessioni ci
interessa capire come si collegano tra loro determinate caratteristiche strutturali con determinati
atteggiamenti e queste “tendenze” permangono anche se esistono effetti di mascheramento (v. errore
sistemtico) dati ad esempio, dalla tendenza a sopravvalutare sempre gli esiti positivi di un determinato
intervento.

Analizziamo ora le risposte in base a semplici frequenze e percentuale e poi tramite appositi incroci
cerchiamo di capire gli orientamenti e le tendenze e di individuare in modo più dettagliato “come” la
gente costruisce la propria reazione e come mutano tali risposte a seconda del contesto dove si realizza il
colloquio o delle caratteristiche degli stesi soggetti.
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Il campione si divide a metà a proposito dell’opinione riguardante l’utilità del fermo e il fatto che lo
stesso possa rappresentare un disincentivo per il consumo di sostanze: il 45% afferma (V. Allegato
Var.8) che il fermo disincentiva molto o abbastanza il consumo di sostanze e il 55% (Var.9) degli
intervisti esprime un grado di accordo molto basso o nullo con l’affermazione: “Il fermo è inutile”.
Sembra quindi che metà delle persone circa intravveda un’utilità nel provvedimento alla base del
“fermo” per consumo di sostanze illegali.
Spostando l’attenzione ora su item relativi al colloquio scopriamo che ben il 74% degli intervistati
ritiene che aiuti a riflettere “molto o abbastanza" sulle modalità di utilizzo delle sostanze (Var. 10) e
solo il 9% dei soggetti ritiene che non abbia per nulla aiutato a riflettere.
Coerentemente a quanto emerso sino adesso troviamo che il 60% dei soggetti afferma che non si è
trattato per niente di una perdita di tempo (Var. 11) e che secondo il 71% dei giovani può rappresentare
un'occasione molto o abbastanza utile per chi consuma sostanze pesanti (Var.13).
Il 64% dei soggetti affermano che il colloquio, e crediamo noi anche l’esperienza complessiva in cui lo
steso è inserito, abbia un effetto di tipo dissuasivo (Var.16) per coloro che consumano occasionalmente
sostanze illegali. Il 60% asserisce che chi incorre in questa “disavventura” è molto o abbastanza
intimorito (Var. 15).

Queste affermazioni ci parevano troppo affini ai giudizi di gradimento e poco connesse a veri e propri
atteggiamenti dei soggetti, a elementi più convincenti che ci permettessero di ipotizzare una ricaduta
effettiva sui comportamenti futuri; abbiamo quindi proseguito l’indagine cercando di verificare se vi
fossero altre reazioni.
Come abbiamo spiegato in precedenza ci aspettavamo, infatti, di raccogliere giudizi mediamente
positivi.

E’ emerso anche che il 36% dei soggetti ritiene che una conseguenza del colloquio (e crediamo noi del
fermo che lo precede) sia quella di diventare abbastanza o molto più accorto, nel senso di stare attenti a
consumare in luoghi meno frequentati dalle FFOO, quando si consumano sostanze; la percentuale sale al
55% se includiamo il giudizio più moderato di “poco più accorto” (Var.12).
Il 7% dei giovani afferma (Var. 14) che l’esperienza può invece favorire per reazione un maggior
consumo di sostanze e tale percentuale sale al 25% se consideriamo anche coloro che ritengano “poco”
possibile tale reazione. Un terzo dei giovani ritiene infine (Var.17) che l’effetto dissuasivo riguardi
anche il gruppo di amici di colui che è stato fermato, mentre il 42% di soggetti che ritiene non via sia
nessun effetto in tal senso.
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Tabella 10 14. Può favorire, per reazione, un maggior consumo
n
%
1
1.00
6
7.00
18 25.00
75 100.00
100

14. Maggior consumo Molto
14. Maggior consumo Abbastanza
14. Maggior consumo Poco
14. Maggior consumo Per Niente
Totale (schede)

Possiamo quindi concludere che il meccanismo “minaccia e dissuasione” previsto dal legislatore alla
base del procedimento art.75 effettivamente viene percepito da almeno il 60% dei soggetti che
dichiarano “vissuti di timore”, mentre circa il 17-20% non ritiene vi sia alcun effetto del genere. Per
capire se la minaccia avesse un effetto dissuasivo non abbiamo evidentemente potuto chiedere ai
soggetti intenzioni di consumo o dichiarare consumi di sostanze illegali ma indirettamente abbiamo
tratto alcune opinioni in merito.
Nella tabella osserviamo come si collocano coloro che affermano che il Fermo disincentiva dai consumi
rispetto all’affermazione: “Il colloquio e il procedimento art.75 intimoriscono”. I due aspetti sono
significativamente correlati tra loro; il vissuto di timore si connette all’opinione che il fermo ha un
effetto disincentivante il consumo di sostanze. Si noti che la mancata risposta viene nelle tabelle
indicata dall’acronimo “M.R.”.

Tabella 11

8. Fermo disincentiva
SI

NO

M.R.

Totale

15. Colloquio e proc intimor Si
% Col.

34
75.56

24
48.00

2
40.00

60
60.00

15. Colloquio e Proc intimor No
% Col.
Totale (schede)

11
24.44
45

26
52.00
50

3
60.00
5

40
40.00
100

Chi Quadrato = 8.370 gdl = 2 *

Analogo risultato l’osserviamo a proposito del rapporto tra vissuto di timore (Var.15) e dissuasione per
coloro che fanno consumo occasionale delle sostanze. Ricordiamo tuttavia sempre che si tratta di
dichiarazioni fatte da soggetti segnalati per consumo dalle FFOO e che nessun elemento diretto abbiamo
a proposito di consumi effettivi. Anche nella tabella successiva

(incrocio tra Var.16 e Var.15)

osserviamo che il 70% di coloro che ritengono vi sia un effetto dissuasivo su consumi occasionali,
afferma anche che il procedimento ha un effetto di intimorimento.

Tabella 12

16.Dissuade consumo

occasionale
SI

NO

MR

Totale

15. Colloquio e Proc intimor Si
% Col.

45
70.31

15
41.67

-

60
60.00

15. Colloquio e Proc intimor No

19

21

-

40
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% Col.
Totale (schede)

29.69
64

58.33
36

0

40.00
100

Chi Quadrato = 7.878 gdl = 2 *

Il tipo di esito del colloquio, sanzione, formale invito, invio a trattamento (Var 7), non è
significativamente connesso al sentimento di “timore”: sembrerebbe semmai che coloro che hanno
ricevuto sanzioni o sono stati inviati a trattamento obbligatorio siano leggermente meno inclini a
dichiarare (Var.15) che il procedimento intimorisce (il 16.67% contro il 22.50 di coloro che sono inviati
a trattamento) e probabilmente tale risultato si connette al fatto che si tratta più probabilmente di
persone già sottoposte al procedimento art.75.

Come prevedibile le strategie dissuasive connesse all’uso di strumenti come il fermo e il colloquio
prefettizio obbligatorio intimoriscono in modo leggermente superiore (il 67.5% contro il 55%) coloro
che hanno una scolarità bassa, intendendo con “bassa” la scuola media inferiore o qualifica
professionale senza diploma.

Tabella 13

3.Scolarità
Bassa

15. Col e Proc intimor Si
% Col.
15. Col e Proc intimor No
% Col.
Totale (schede)

27
67.50
13
32.50
40

Alta

33
55.00
27
45.00
60

Totale

60
60.00
40
40.00
100

Chi Quadrato = 1.563 gdl = 1

La prossima tabella è invece importante perché rappresenta una connessione statisticamente significativa
e perché nella sua apparente incongruità ci invita nuovamente a considerare gli effetti di mascheramento
che portano i soggetti ad essere compiacenti e forse a sopravvalutare gli effetti benefici delle misure
proposte.
Nella tabella incrociamo le modalità di risposta date alle due variabili: Var.34 Utilità del colloquio e
Var.16 “Colloquio e procedimento intimoriscono”. Intanto osserviamo che le mancate risposte (MR)
sono superiori tra coloro che si dichiarano “intimoriti”; inoltre il colloquio viene ritenuto più utile dallo
stesso sottogruppo (il 46.67% contro il 27.50% dell’altro gruppo). E’ come se in questo gruppo di
intimoriti fosse più facile esprimere o assenso o silenzio (v. Hirschman e concetto di exit e voice nei
servizi pubblici) e per tale ragione nell’analisi dei meccanismi sottostanti a questo tipo di programma
occorre tener conto della possibile distanza tra dichiarato e agito e degli effetti di nascondimento.
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Tabella 14

34.Utilità

del

colloquio
SI

NO

MR

Totale

15. Colloquio e Procedimento
intimoriscono
Si
% Riga

28
46.67

14
23.33

18
30.00

60
100.00

15. Colloquio e Procedimento
intimoriscono
No
% Riga

11
27.50

21
52.50

8
20.00

40
100.00

39

35

26

100

Totale (schede)
Chi Quadrato = 9.017 gdl = 2 *

Cerchiamo ora di analizzare gli stessi elementi distinguendo i risultati e le risposte di coloro che hanno
avuto il colloquio in Prefettura da coloro che l’hanno avuto in una delle tre sedi ASL.

4.3 Esistono differenze negli effetti del colloquio prefettizio connesse all’ambito in cui esso si
realizza?
Anticipando quanto sarà esposto nel presente paragrafo confermiamo in parte le ipotesi che inizialmente
erano state avanzate e che hanno suggerito la realizzazione del progetto “Sperimentazione Prefettura”.
Effettivamente la realizzazione del colloquio nelle sedi ASL in cui è stata attivata la Sperimentazione
sembra comporti dei vantaggi per i giovani “beneficiari”.
Nel nostro campione l’esito del colloquio è stato il seguente: 74% formale invito, il 7% Sanzione e il
19% invio al trattamento. Se confrontiamo tale dato con quello offerto dal monitoraggio della
Sperimentazione Prefettura in data 31/12/2003, possiamo constatare una maggior proporzione in questo
sottocampione di persone inviate al trattamento con uno scostamento di circa 6.5 punti (dal 12.5% al
19%) ed una minor presenza di persone sanzionate.
Potrebbero esservi due spiegazioni entrambi plausibili, le ASL stanno intensificando nell’ultimo anno,
dopo aver accumulati alcuni ritardi, le attività trattamentali e quindi optano per questa procedura,
oppure, vi è una distorsione dovuta al fatto che i soggetti inviati a trattamento tendono a maggiormente a
dare il proprio consenso all’intervista, dovendo comunque mantenere dei contatti con la ASL mentre,
viceversa, le persone sanzionate tendono ad evitare ulteriori contatti con persone e soggetti che
rievocano l’esperienza.
Osserviamo che l’esito del colloquio è significativamente influenzato (si veda l’indice statistico Chi
Quadro posto a termine della tabella che segnala una probabilità di errore inferiore all’1%) dalla sede
dello stesso.
Una differenza statisticamente significativa tra ASL e Prefettura riguarda l’invio al trattamento che si
realizza nel 24.32% (v. percentuale della prima colonna) dei casi seguiti dalle ASL e solo in un caso che
ha

avuto il colloquio in Prefettura. Nel nostro campione sembra emergere una differenza di

comportamento tra Prefettura e sedi ASL in relazione all’invio al trattamento che pare essere motivata
dal fatto che i soggetti da noi intervistati per conto della Prefettura provenivano tutti da una ASL, la
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ASL MI1, che non fa parte della Sperimentazione e che quindi non ha sviluppato proposte trattamentali
analoghe sul territorio. Tale dato, secondo gli stessi referenti della Prefettura , condurrebbe ad una
diversa modalità di gestione della fase colloquiale che verrebbe necessariamente influenzata dal sistema
di offerta locale.

Tabella 15 7.Esito del Colloquio
ASL
7.Esito Formale Invito
% Col.
7.Esito Sanzione
% Col.
7.Esito Invio al trattamento
% Col.
Totale (schede)

Prefettura

53
71.62
3
4.05
18
24.32
74

21
80.77
4
15.38
1
3.85
26

Totale

74
74.00
7
7.00
19
19.00
100

Chi Quadrato = 7.993 gdl = 2 *

Emerge una seconda differenza significativa: coloro che esprimono atteggiamenti di timore nei confronti
del procedimento art.75 è molto più probabile (v. indice di connessione del Chi Quadro estremamente
alto) che abbiamo svolto il colloquio in Prefettura piuttosto che nelle sedi ASL.

Tabella 16 Var 15. Il colloquio e il procedimento art 75 intimoriscono
ASL
15. Colloquio e Procedimento
intimoriscono
Si
% Col.
15. Colloquio e Procedimento
intimoriscono
No
% Col.
Totale (schede)

Prefettura Totale

37
50.00

23
88.46

60
60.00

37
50.00
74

3
11.54
26

40
40.00
100

Chi Quadrato = 11.859 gdl = 1 ***

Come evidenziato chiaramente nella successiva tabella i soggetti che hanno realizzato il colloquio in
Prefettura nell’88.46% dei casi fanno riferimento ad un effetto di “intimorimento” del procedimento
art.75, mentre nel caso degli altri soggetti tale percentuale scende al 50%.
Coerentemente con quanto affermato poc’anzi, osserviamo inoltre una forte connessione positiva, una
relazione, tra effetto disincentivante del fermo dichiarato dal soggetto e sede del colloquio: il 37.84%
di coloro che realizzano il colloquio in ASL dichiarano un effetto disincentivante, mentre tale
percentuale per coloro che realizzano il colloquio in Prefettura sale sino al 65.38%.
Coloro che realizzano il colloquio in Prefettura dichiarano effetti dissuasivi più significativi collegati al
timore che provoca il procedimento art.75. Tale effetto non è tuttavia connesso alla percezione di utilità
dell’esperienza colloquio.
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Tabella 17 Var. 8 Il fermo disincentiva
8. Fermo disincentiva SI
% Col.
8. Fermo disincentiva No
% Col.
8. MR
% Col.
Totale (schede)

ASL
28
37.84
41
55.41
5
6.76
74

Prefettura Totale
17
45
65.38
45.00
9
50
34.62
50.00
5
5.00
26
100

Chi Quadrato = 6.664 gdl = 2 *

Come interpretare tali dati? Perché coloro che realizzano il colloquio in Prefettura affermano che il
fermo aveva avuto un effetto disincentivante?
Evidentemente il fermo si è realizzato molto tempo prima del colloquio per cui il ricordo e l’opinione in
merito ad esso può essere influenzata o distorta dagli eventi successivi. In altri termini o le persone
rielaborano l’esperienza vissuta in modo diverso a seconda del contesto in cui si propone un momento di
riflessione, oppure subentra un effetto distorsivo e di acquiescenza dovuto al mascheramento più forte
per coloro che realizzano il colloquio in Prefettura. Si noti che si tratta di persone che si dichiarano
intimorite e che, per quanto anonima, l’intervista può sussistere sempre un margine comprensibile di
reticenza dovuto al sospetto che le proprie affermazioni vengano rese in qualche modo note.

Il gruppo dei soggetti che dichiara di aver “riflettuto” a seguito del colloquio è molto numeroso, pari al
74% del campione, e non vi sono differenze statisticamente significative rispetto alla sede di
realizzazione del colloquio stesso.
Emergono invece alcune differenze rispetto al vissuto: coloro che realizzano i colloqui nelle sedi presso
le ASL affermano di essersi sentiti a proprio agio nel 67.57% dei casi , mentre la percentuale scende al
38.46% per coloro che hanno realizzato il colloquio in Prefettura. Si tratta di un indicatore un po’
grossolano ma abbastanza attendibile rispetto al fatto che la sede ASL aumenta il grado di accessibilità e
la possibilità di sviluppare un clima più adatto a instaurare una relazione di aiuto.

Tabella 18
18. Agio Si
% Col.
18. Agio No
% Col.
Totale (schede)

ASL
50
67.57
24
32.43
74

Prefettura Totale
10
60
38.46
60.00
16
40
61.54
40.00
26
100

Chi Quadrato = 6.791 gdl = 1 **

A conferma di quanto osservato in precedenza riportiamo alcuni dati emersi dall’analisi delle risposte
date dai soggetti ad alcune domande aperte.
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La sede in cui si realizza il colloquio, così come previsto da coloro che hanno avviato il programma
“Sperimentazione prefettura”, influenza in diversi modi il vissuto del giovane.

La Prefettura, e in particolare l’anticamera e la struttura in cui si attende il colloquio, viene in genere
vissuta come ambiente poco accogliente, etichettante (n.b.”…è arrivato un altro tossico”) e talvolta
intimidatorio. Ben 11 persone su 26 fanno riferimento,

nelle risposte alle domande aperte, alla

caratteristiche del contesto “Prefettura” evidenziando in tutti i casi aspetti negativi ad eccezione di un
caso in cui viene descritto come posto “serio, rispettoso e ideale”. Il tempo di attesa nella sala di aspetto
e la stessa presenza di FFOO all’ingresso e di extracomunitari vengono riportati come elementi che
creano ansia.

I locali accoglienti messi a disposizione nelle sedi ASL, non identificate come SerT o servizi per
persone emarginate e devianti, sembrano invece favorire l’esperienza del colloquio mettendo le persone
più a loro agio; solo in un caso troviamo un commento di un giovane che avendo esperienza di
colloquio in entrambe le sedi, afferma non sussistano differenze. Le sedi territoriali ritenute più
accoglienti sono quelle che non somigliano ad “ospedali” (v. commento ragazza ASL Città di Milano).

Tabella 19 Opinioni che riguardano la sede, il contesto fisico, in cui si svolge il colloquio

____________________________________________________________________________________
Sede Prefettura.
1°. Per quanto riguarda il posto c’erano molti extracomunitari, mi sentivo una delinquente, curiosità di
sapere chi avevo di fronte, poi sono entrata mi sono tranquillizzata.
2°. Il colloquio così va bene , però in prefettura ci sono i militari all'ingresso che ti snobbano, abbiamo
atteso nella sala di aspetto con gli extracomunitari, poi sono entrato nella stanza dell'a.s. e ci siamo messi a
parlare.
3°. Mi sono trovato spiazzato..c'erano tossici veri che aspettavano di fare il colloquio. C'erano poliziotti di
guardia che sembravano dire ecco è arrivato un altro tossico.
4°. Non mi sono sentito a mio agio: L'ho vista come una persona poco esperta, era molto schematica...
5°. Ha un …. impatto farlo lì, in Prefettura, un posto serio rispettoso, è il posto ideale.Quale utilità?..
Mettere sull'avviso di stare attenti a chi si frequenta.
6°. Suggerimenti: "cambierei il posto, non farei andare le persone in prefettura perchè intimorisce molto".
7°. Suggerimenti: non saprei, a me è andato abbastanza bene, io ho parlato con altri amici hanno fatto
scena muta.. Non in Prefettura, è intimidatorio in Prefettura.
8°. Suggerimenti Il colloquio è andato bene , il posto dove si svolge mette in soggezione , c'è la polizia ,
sembra che sei un delinquente. Una volta nella stanza sono stato a mio agio, prima non molto.
9°. Sinceremente non mi è servito tanto , non è che se mi parla una signora che non conosco mi può
dissuadere o spaventare. In prefettura non mi hanno trattato bene, l'ambiente è brutto , c'erano molti
extracomunitari, mi hanno fatto anche aspettare un po' prima di farmi fare il colloquio.
10°. Il colloquio non è stato proprio piacevole, soprattutto con una seconda persona che è arrivato
quando già il colloquio era iniziato, era aggressiva e diceva: " devi fare così se no rischi questo e
quest'altro..", Con la prima è stato normale parlava di tutto: chi sei , cosa fa, che uso fai delle sostanze ecc..
Nel corso del colloquio hanno raccontato un po' di balle per spaventarmi. Mi hanno detto che dovevo
andare al Sert invece non era vero. La prima era tranquilla e poi è arrivata l'altra e ha fatto un po' di
scena...era minacciosa.
11°. Suggerimenti: … farlo in altri posti invece che in prefettura. La prefettura ti intimorisce, pensi di
avere problemi con la legge.
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Sedi ASL
1°. l'ambiente era adatto, mi sono sentiti a mio agio.
2°. Suggerimenti: il colloquio è andato bene, non c'era gente , l'ambiente era carino, c'erano i poster.... nel
Sert ci sono anche poliziotti.... la stanza era carina, e questo già ti mette a tuo agio...
3°. Non ero contento per la situazione, il posto non mi sembrava bello.
4°. Suggerimenti:…, l'unica cosa è che era distante da dove abito io dall'altra parte di Milano.
5°. Sei intimorito prima poi quando vai la non lo sei più ……….Il fatto che il servizio fosse in un parco,
l'ufficio arredato ad hoc con poster, per creare ottimo clima, poi la persona era disponibile
6°. … mi sono trovato bene, non saprei. Anche quando ho fatto il colloquio in Prefettura era stato
positivo, non ho trovato differenza tra quello fatto in Prefettura e quello fatto al Cep.
7°. Mi sono fatto l'idea che il trattamento è una rottura, ma lei non poteva farci niente c'era di mezzo la
Prefettura.
8°. Discutere tra più ragazzi che usano, però non nella ASL o in ambiente ospedaliero.
9°. MI sono trovato bene, era una brava ragazza, anche se l'ambiente era strano, era tipo Ospedale, ..

Vengono, infine, suffragate dai dati le ipotesi per cui in relazione alle diversi sedi del colloquio vi
sarebbe una elaborazione diversa dell’esperienza in direzione della tutela della salute o viceversa del
rispetto delle norme.
Troviamo una differenza significativa, nella direzione prevista, in merito al modo in cui viene
“codificato” il consumo di sostanze illegali relativa al fatto che il gruppo della Prefettura esprime più
dell’altro la seguente opinione: “il consumo di sostanze illegali può comportare problemi con la legge”.
La percezione della norma e di aver violato la legge è evidentemente accresciuta, il 92,31% contro il
75,68% delle ASL, nel sottogruppo della Prefettura.
Tabella 20 24. Qual'è la sua opinione sul consumo di sostanze illegali: può comportare problemi con la legge
ASL Prefettura
24. Molto
% Col.
24. Abbastanza
% Col.
24. Poco

56
75.68
18
24.32
-

% Col.
Totale (schede)

74

Totale

24
80
92.31
80.00
1
19
3.85
19.00
1
1
3.85
1.00
26
100

Chi Quadrato = 7.758 gdl = 2 *

Ricordiamo che le Variabili n.30, 31, 32, 33 e 34 sono state costruite come “chiusura” delle domanda
aperta del Questionario n.19 (v. Allegato Strumenti) “Come mai ha dato questo punteggio ?...”. Poiché
non tutti i soggetti si sono espressi su tale punto troviamo diverse mancate riposte (Sigla MR).
Abbiamo quindi codificato le seguenti cinque nuove variabili.
30.Distingue tra sostanze leggere( h e m) e pesanti (c, e , ec)
31.Differenzia sostanze per conseguenze sulla salute
32.Differenzia sostanze per conseguenze legali
33.Differenzia sostanze per rischio incidenti e Altro
34. Fa autonomamente riferimento all’Utilità del Colloquio

SI
58
42
18
14
39

NO
13
7
22
22
35

MR
29
51
59
64
26
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Incrociando le precedenti variabili relative all’utilità del colloquio e ai vantaggi percepiti dal
beneficiario- non ci riferiamo mail al gradimento- con la sede del colloquio, si conferma l’ipotesi
iniziale: coloro che hanno realizzato il colloquio nelle ASL tendono a sottolineare più di coloro che
hanno avuto il colloquio in Prefettura vantaggi e svantaggi dell’esperienza in relazione alle diverse
tipologie di sostanze consumate e fanno maggiormente riferimento alle diverse conseguenze sulla
salute.
Nel grafico successivo illustriamo come si collocano i risultati della domanda aperta: i contenuti espressi
dal giovane relativamente al modo in cui ci restituisce la sua esperienza non si differenziano molto a
seconda della sede del colloquio ad eccezione di due tipologie di risposte
E’ molto più frequente ( il grafico pone i valori di un indice che va da 0 a 1, 1 indica che tutti i soggetti
del sottogruppo hanno espresso quell’opinione) che siano coloro che hanno fatto il colloquio in ASL a
distinguere l’utilità dell’esperienza in relazione al tipo di sostanza utilizzata e alle conseguenze sulla
salute. Ad esempio su 74 persone che hanno svolto il colloquio nelle ASL ben 48 fanno riferimento a
effetti distinti connessi alle diverse sostanze mentre ciò si verifica solo in 10 casi (sul totale di 26) che
hanno realizzato il colloquio in Prefettura. Non emergono differenze rispetto una generica “utilità”, al
riferimento ai rischi e alle conseguenze legali del consumo di sostanze.
Figura 2

Sede del colloquio e tipo di codifica dell'esperienza da parte del
giovane
0,7
0,6
0,5
0,4
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0,2
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0

ASL

34.Fa riferimento esplicito
all’Utilità colloquio

33.Differenzia per i rischi

32.Differenzia per
conseguenze legali

31.Differenzia per
conseguenze su salute

30.Distingue tra sostanze
leggere( h e m) e pesanti (c, e ,
ec)

Prefettura
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4.4 Di chi si fidano a chi invierebbero un amico che avesse problemi con le sostanze?

Uno dei vantaggi ipotizzati alla base della Sperimentazione connesso al fatto che un contatto diretto in
fase di colloquio prefettizio con le strutture territoriale (i CEP nelle ASL) aumenterebbe il grado di
accessibilità e conoscenza dei servizi. Si potrebbe quindi sviluppare un canale di accesso privilegiato per
una eventuale richiesta di aiuto in futuro.
I dati della ricerca confermano tale ipotesi.
Abbiamo chiesto a tutti gli intervistarci di indicarci a chi invierebbero un amico con problemi di
consumo di sostanze e prevedendo una serie possibile di risposte.

Osserviamo nella tabella successiva che esiste una relazione tra effettuare il colloquio presso una sede
ASL e indicare la stessa sede quale punto di riferimento per l’invio di amici con problemi; osserviamo
che il CEP della ASL MI2 di Melegnano è citato tre volte più delle altre ASL.

Ben un terzo di coloro (il 33,3% contro l’11.76% o il 12.50% delle altre due ASL) che hanno realizzato
il colloquio nella ASL MI 2, infatti, sceglierebbe di segnalare lo stesso servizio a degli amici.
Questo elemento ci indica la buona riuscita dell’aggancio e lo sviluppo di un legame di fiducia tra
ragazzo/a e operatori del servizio.

26. Se un tuo amico ha un problema con l'uso di sostanze a chi gli consiglieresti di rivolgersi

Città MI
26. Struttura presso cui ha
fatto il colloquio
% Col.
26.

Altro
Totale

MI 2

MI 3

Prefettura

Totale

4
11.76

8
33.33

2
12.50

1
3.85

15
15.00

30
34

16
24

14
16

25
26

85
100

Nei pochissimi casi in cui è stato citato un servizio della ASL si trattava di persone che erano state
fermate per consumo di eroina e quindi presumibilmente sono in trattamento presso i SerT.
Nessun soggetto ha nominato le comunità terapeutiche tra gli organismo a cui invierebbe un amico.
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4.5 Esistono esiti imprevisti o indesiderati ?
Una particolare attenzione meritano anche gli esiti imprevisti. Rispetto agli effetti non voluti negativi del
programma segnaliamo che un quarto del campione, il 25% (var.14), dichiara che a seguito del
procedimento si può evidenziare “molto, abbastanza o poco” un aumento del consumo di sostanze e il
7% afferma che è “molto o abbastanza” d’accordo con tale opinione..
Si tratta di una domanda di tipo proiettivo che non implicava un giudizio diretto sul proprio
comportamento e permetteva quindi di mascherare le proprie opinioni riferendo i comportamenti agli
altri soggetti che avevano avuto un’esperienza di invio a colloquio per art.75.
Il 36.5% dei giovani dichiara invece che a seguito del procedimento art.75 tra gli effetti occorre
segnalare il fatto che le persone diventano più accorte a non farsi rintracciare dalle FFOO quando
consumano sostanze.
Questi effetti negativi vengono evidenziati sia nel sottogruppo delle ASL sia in quello della Prefettura;
con una prevalenza, ma non statisticamente significativa, per la Prefettura.
Tabella 21 Maggior consumo di sostanze
ASL

Prefettura

Totale

14.

SI (molto, abbastanza)
4
3
7
% Col.
5.41
11.54
7.00
14. No (poco, per nulla)
70
23
93
% Col.
94.59
88.46
93.00
Totale (schede)
74
26
100

Chi Quadrato =

1.112 gdl = 1

Tabella 22 Var.12 Fa si che si diventi più accorti nel non farsi beccare
ASL
12.

Si

12.

No

12.

24
% Col.
49
% Col.
MR
% Col.

Totale (schede)

12
32.43
14
66.22
1
1.35
74

Prefettura

Totale

36
46.15

36.00

53.85
-

63.00
1
1.00
100

63

26

Chi Quadrato = 1.825 gdl = 2

I soggetti che reagiscono in

modo “oppositivo” dichiarando che diventa probabile un maggiore

consumo in reazione al procedimento art.75 sono in genere (si vedano connessioni con Var 14):
¾

persone fermate per consumo di “altra sostanza” o cocaina e non cannabinoidi;

¾

ritengono che il colloquio non aiuti a riflettere;
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¾

tendono a negare che il consumo di sostanze illegali comporti problemi con la legge41;

¾

come esito del colloquio non hanno avuto un formale invito;

¾

hanno frequentato al massimo le scuole medie e sono disoccupati.

Sembra si tratti quindi di un ristretto sottogruppo di soggetti che esprimono un disagio particolare anche
dal punto di vista sociale e tendenzialmente cocainomani inviati a trattamento o con sanzione che
paradossalmente

dovrebbero

essere

destinatari

privilegiati

degli

interventi

proposti

dalla

sperimentazione.
Le reazioni al colloquio dipendono da tratti personali e condizioni di consumo che non abbiamo potuto
indagare meglio con un intervista telefonica, tuttavia segnaliamo un risultato interessante; coloro che
hanno avuto come esito del colloquio una sanzione (più frequente per altro in ambito Prefettura) sono
anche coloro che dichiarano maggiormente possibili “effetti imprevisti negativi” connessi al rischio di
maggior consumo.
Dovremmo quindi aspettarci reazioni differenziati e cercare di ottimizzare gli interventi non solo in
considerazione delle influenze dei diversi possibili contesti e delle proposte fatte dalle ASL ma anche in
considerazione della gravità della situazione e delle misure adottate a seguito del colloquio.

41

La domanda recitava: “Qual'è la sua opinione sul consumo di sostanze illegali? Tra le risposte veniva detto
all’item: “Può comportare problemi con la legge” = poco.

Studio CEVAS, V.Calpurnio Fiamma 9 -00175 Roma tel 0676900111 Fax 0676900613 E mail leone@cevas.it www.cevas.it

48

4.6 Diverse tipologie di reazione: i riflessivi, gli intimoriti, gli oppositori….

Ci chiediamo ora nuovamente: chi sono questi soggetti? L’intervento produce le stesse reazioni per tutti?
E le differenze dovute alle diversità tra le sedi come si connettono con i risultati? Esistono dei fattori
che raggruppano e spiegano quanto è emerso dalla ricerca?

Se partiamo dal presupposto che gli Outcome sono dati dalla formula “meccanismo più contesto”
occorrerà incrociare i risultati osservati con i contesti (dati da contesti ambientali e anche da
caratteristiche strutturali degli stessi destinatari) e con le reazioni che si verificano a contatto con
l’intervento proposto nel programma.

O=M+C
Abbiamo quindi

realizzato un’analisi fattoriale includendo quattordici variabili connesse agli

atteggiamenti e alle opinioni sul colloquio e sul fermo delle FFOO (v.Allegato). Da questa analisi sono
emersi quattro “fattori” , una sorta di indicatore di sintesi che raggruppa sotto una stessa categoriaetichetta alcune tendenze statistiche emerse nelle risposte relativi agli atteggiamenti ed alle opinioni
espresse durante l’intervista, cioè ai modi con cui l’esperienza viene elaborata dalle persone e alle
possibile tipologie di riposte.

Le tipologie emerse dall’analisi fattoriale sono le seguenti:
•

I° I critici oppositivi;

•

II° Gli intimoriti;

•

III° I riflessivi;

•

IV° Gli indifferenti.

Tali tipologie fattoriali possono essere rappresentate tramite una tabella a doppia entrata derivata
dall’incrocio di due dimensioni42: A) utilità percepita dai soggetti del procedimento art.75; B) reazione
di timore al procedimento art.75 e prevalenza di effetti dissuasivi.

Si tratta di una distinzione teorica che ci permette di prevedere come le persone in base a queste
dimensioni dovrebbero collocarsi; dall’incrocio di queste due dimensioni possiamo prevedere le
seguenti quattro possibili tipologie di reazioni:
A) Gli Intimoriti in cui l’esperienza aiuta a riflettere ma provoca anche disagio. Poniamo
questa tipologia nel quadrante utili/intimoriti.

42

In cui ciascuna dimensione viene dicotomizzata (SI/NO)
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B) Coloro che non apprezzano molto, fanno critiche velate sono compiacenti. Sono coloro che
sono collocati nel quadrante Si timore/No utilità.
C) I Riflessivi che esprimono sia apprezzamento che criticità, distinguono rischi in funzione
sostanze e modalità di consumo. Questi soggetti sono collocati nel quadrante SI utilità/NO timore.
D) Coloro che esprimono scarso apprezzamento e reazioni oppositive. Quest’ultimo gruppo di
soggetti si colloca sul quadrante NO Utilità e No Timore. Si tratta di soggetti per cui le sanzione
amministrative previste dall’Art. 75 producono piuttosto che timore ed un effetto dissuasivo una
reazione di opposizione; quindi in questo sottogruppo il programma produce effetti contrari: potrebbe
cioè incentivare il consumo ed accentuare consumi “nascosti” (per evitare la sanzione).

Nella successiva tabella incrociamo le quattro tipologie teoriche prima esposte con i fattori emersi
dall’analisi statistica. Si noti che il fattore “II.Intimoriti” e parzialmente anche il fattore “I.Oppositivi”
interessano maggiormente coloro che hanno realizzato il colloquio in Prefettura. In questi soggetti è
infatti emersa una tendenza a polarizzare le reazioni meno presente negli altri soggetti che hanno
realizzato il colloquio nelle sedi ASL: tendono, infatti, maggiormente a collocarsi su due versanti del
quadrante: se hanno timore tendono a denunciare un effetto dissuasivo che interesserebbe non solo se
stessi ma lo stesso gruppo di amici, se non affermano di essere stati intimoriti dall’esperienza
denunciano invece reazioni di collera, oppositività e possibilità di aumento del comportamento oggetto
di riprovazione sociale.

Tabella 23 Le quattro tipologie di reazioni

UTILITA’ SI

UTILITA’ NO

(Var.10-11, 34, 30, 31, 34)
Effetto
dissuasivo

A) Intimoriti, colloquio non inutile ma sono

B) Non apprezzano molto

(Var.8,15)

a disagio

critiche velate sono compiacenti

SI

Effetto
dissuasivo
NO

C) Esprimono sia
apprezzamento
che criticità,

III. I Riflessivi

II. Intimoriti

IV. I tiepidi:
utile per altri

Attenzione

I.Oppositivi

distinguono rischi
in funzione sostanze e modalità di
consumo

D) Esprimono scarso apprezzamento
reazioni oppositive
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Analizziamo singolarmente le caratteristiche dei diversi fattori che vengono posti in ordine decrescente
in base alla forza con cui statisticamente spiegano le connessioni tra le diverse variabili.
Il primo fattore è stato denominato “Critici oppositivi”. Qui ritroviamo persone che fanno le seguenti
affermazioni (Variabili 11,12,30,9, 14 e come connessione negativa 18, 34, 10, 17, 16):
¾

il colloquio è una perdita di tempo;

¾

a seguito dell’esperienza di fermo e colloquio si può diventare più accorti per non farsi
riprendere dalle FFOO;

¾

quando si riferiscono all’utilità o meno dell’esperienza distinguono i giudizi in base al tipo di
sostanze che vengono assunte;

¾

che il fermo delle FFOO per art.75 è inutile;

¾

tra le ricadute del fermo e del colloquio vi può essere un maggior consumo di sostanze illecite;

¾

non si sono sentiti a proprio agio durante il colloquio;

¾

il colloquio non lo ha aiutato a riflettere;

¾

il procedimento art.75 non ha un effetto dissuasivo sul gruppo di amici;

¾

ed infine non dissuade dal consumo occasionale chi è stato fermato.

Questo tipo di soggetto così si esprime durante l’intervista a proposito dell’utilità del procedimento
art.75 e del colloquio:
“…. ho fatto il colloquio in Prefettura 3 volte, ma i colloqui erano sempre molto brevi, così il
colloquio non serve a nulla.Le sostanze sono diverse, l’Hashish dal mio punto di vista non la
classificherei come una droga, la liberalizzerei. Utilità del colloquio: nessuna, ero già in cura
presso il Sert. E' inutile anche il fermo, sono solo casini per via della sanzione e del ritiro della
patente e anche problemi su altri fronti (famiglia casa ). Può servire di più per chi non è già a
carico di una struttura (io sono presso il sert). Il ragazzo si sente più forte di tutti e forse
bisognerebbe fargli capire che non è così e che ha bisogno di aiuto. Con il fermo cercano di farti
spaventare, ma non funziona, semplicemente non ti fermi più per esempio al parcheggio, ti nascondi
ecc.” (Questionario n.100- Maschio di 23 anni con media inferiore segnalato per consumo di eroina
)

Il secondo fattore è stato denominato “Gli intimoriti”, in questo fattore si aggregano tra loro le
seguenti tipologie di risposte:
¾

il fermo disincentiva

¾

il colloquio e il procedimento art 75 intimoriscono;

¾

il colloquio e il procedimento sono utili per chi consuma sostanze pesanti

¾

il colloquio e il procedimento art 75 hanno un effetto dissuasivo sugli amici;

¾

non distinguono tra sostanze quando si riferiscono agli esiti –utilità dell’esperienza;

¾

non si sono sentiti a proprio agio durante il colloquio;

¾

il fermo non è inutile.
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Questo fattore riflette in modo chiaro la presenza di un sottogruppo che evidenzia effetti disincentivanti
connessi al fermo delle FFOO. Osserviamo, infatti, la connessione con item come:“il fermo
disincentiva…” o “il colloquio e il procedimento art 75 hanno un effetto dissuasivo sugli amici.”.
Alcune incongruenze interne a questa rosa di variabili ci fa -presumere che in questo gruppo si ritrovino
con maggior probabilità coloro che reagiscono con timore e preoccupazione al procedimento dell’art.75
e che danno risposte più mascherate o comunque compiacenti. Pur affermando che non si sono sentiti a
proprio agio durante il colloquio, che anzi si sono sentiti intimoriti, e dimostrando una scarsa
problematizzazione e conoscenza del fenomeno consumo di sostanze illegali (v. non distinguono utilità
in funzione del tipo di assuntore e della sostanza prevalente o della fase di dipendenza) ritengono che
l’esperienza del colloquio e del procedimento complessivo possa essere utile a coloro che consumano
sostanze pesanti. Non emergono invece connessione rispetto all’utilità per sé stessi sia relativamente al
fermo che al colloquio (es: variabili 34,10).
Nel prossimo sottogruppo troveremo invece coloro che mettono in evidenza anche ricadute positive di
questa esperienza.
Un soggetto che rientra in questa tipologia fa i seguenti commenti:
“(…) Mi sono sentito trattato male, il colloquio è standard e viene esposto e mi sono sentito offeso da
come parlava l'assistente sociale, era troppo dell'idea che fosse nel giusto lei e nel torto io, non tanto
per quello diceva, nel modo che diceva. Mi sembrava giovane, non so che esperienza aveva...ero più
maturo io (che l'a.s.). Penso che per altri ragazzi che sono più coinvolti vada bene; dovrebbero tener
più conto del soggetto che si trovano davanti. Non mi sono sentito a mio agio: l'ho vista come una
persona poco esperta, era molto schematica...
Quand’è un problema?... è come il bere, quando diventa un'abitudine.”. (Questionario n.26 Donna tra
24 e 26 anni occupata e con bassa qualifica professionale. Esito invio a trattamento)
“Il fermo dissuade … tende a non utilizzarlo più o comunque meno perché alla fine ti rendi conto che
si incorre in un rischio che non vale la pena affrontare per le droghe leggere. (nel colloquio…) non
era una bella situazione la ragazza era brava, ma io non ero a mio agio. (…) Utilità Riflettere su
quello che si è fatto, si è trattata di un 'esperienza di alcuni anni fa e me l'hanno fatta diventare
un'ossessione.
Sono stato fermato 2 anni fa e sono passati due anni per il colloquio. ero già stato fermato in
precedenza . Devo fare gruppo perchè se no mi sospendono la patente. (Questionario n.55- Maschio
di oltre 26 anni, occupato, fermato per consumo hashish)
Il fermo mi ha spaventato e poi era un periodo problematico, poi passato quel periodo non ho più
usato, ma sarebbe più utile fare prima il colloquio e non aspettare un anno e mezzo dal fermo.
Rispetto ai suggerimenti il colloquio è andato bene così, lo farei prima per non lasciar passare un
anno e mezzo. Utilità: Quando l'ho fatto non mi è servito a niente , ci voleva prima era meglio se si
faceva prima. (Questionario n.66 maschio occupato fermato per consumo Hashish, esito formale
invito)

Nella terza tipologia si collocano soggetti che abbiamo identificato come “I riflessivi”. I soggetti di
questa tipologia tendono ad affermare che:
¾

il colloquio aiuta a riflettere;

¾

l’esperienza ha un effetto dissuasivo sugli amici ;

¾

può dissuadere dal consumo occasionale;
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¾

il colloquio è utile;

¾

se avessero un amico con problemi di consumo lo invierebbero alla struttura presso cui hanno
fatto il colloquio;

¾

riferendosi all’utilità dell’esperienza distinguono gli effetti in funzione delle sostanze di
consumo;

¾

si sono sentiti a proprio agio durante il colloquio;

¾

il colloquio e il procedimento art.75 intimoriscono;

¾

le persone possono diventare più accorte a seguito del procedimento art.75.
Mi sono sentito a mio agio; è servito chiarire dall'inizio che non rischiavo di andare in galera, nel
dirmi subito che è un semplice colloquio. Il sentirlo dire tranquillizza (…) era comprensiva, non ha
puntato il dito. (…) Il colloquio va bene così. Anche i tempi relativamente brevi; sono stato fermato
ad aprile e già a fine giugno ho fatto colloquio. Il colloquio è stato utile…mi ha chiarito gli effetti di
alcune sostanze, serve a non prendere sottogamba anche quelle sostanze che apparentemente
potrebbero sembrare innocue. (Questionario n.37, M formale invito, Diploma scuola superiore,
Studente)
“ Mi sono sentita molto a mio agio…l'assistente sociale era gentilissima, il fatto di poter parlare
tranquillamente con una persona che capisce di queste cose. Era una persona disponibile ad ascoltare
senza giudicare. (…) oggi ci sono droghe e droghe, dipende dalle sostanze, conosco persone che si
fumano le canne tutti i giorni e hanno una vita normale, altri che si fanno la cocaina e ne hanno
proprio bisogno e hanno problemi.
La cocaina adesso costa poco, si usa di più , vedo i miei amici e la facilità con la quale la usano,
anche persone più grande, una non fuma tutta la vita, vedo invece anche persone di 35 anni che si
fanno un "colpo". Tutta la gente che mi sta intorno o lo ha fatto o lo fa (fumare e cocaina). Mi rendo
conto quanto sia differente fumare e farsi di cocaina, oggi c’è bisogno di essere attivi e con la
cocaina si è attivi, i miei amici mi hanno detto che se ti fai un colpo sei super sveglio e puoi fare 3500
cose al minuto poi il giorno dopo però sei apatico nevrotico. E’ un problema quando comincia ad
essere una filosofia di vita, non ne puoi fare a meno. Non sono d’accordo con la nuova legge,che
prevede 0,5 gr di hashish, è meno di una canna, e poi hai la possibilità di tenere fino a mezzo grammo
di cocaina che sono due colpi, così si stimola l'uso della coca. Ho sentito dire dai miei amici "a questo
punto mi faccio con la cocaina". E' assurdo che per le canne rischi di andare in galera. Io sono più
per chi si fuma una canna, che per le altre. bisogna distinguere tra leggere e pesante, le pesanti va
punito, c'è tanta gente senza testa e in quel caso...
Il colloquio è importate per distinguere per capire se l'uso è un problema, l'uso di cocaina.
distinguere tra persone (per le quali è un problema da quelle per le quali non lo è).
Suggerimenti: mi sono trovata bene, mi hanno fatto domande anche sulla famiglia, sono stato
contenta del colloquio.
Sono convinta che tante persone lo dovrebbero fare (fumare le canne) per darsi una calmata, invece
di prendere le medicine, che fanno ancora peggio. Io direi a queste persone "Ma fumati una canna
che ti fa anche meglio". Vedo normale il fatto di fumarsi la canna.
Rispetto all’utilità a livello personale dell’esperienza del procedimento art.75 afferma “A parte il
fatto che non giro con il fumo addosso (la quantità era tanta perchè dovevamo andare al mare un
mese) sull'assumere sostanze è uguale a prima. Gli amici prima di fare il colloquio mi hanno detto
"preparati che starai tra marocchini e zingari" non è stato così.” (Questionario n.39- F occupata, dipl
scuole superiori)

L’ultimo fattore, quello che spiega meno degli altri dal punto di vista statistico le connessioni sviluppate,
è una tipologia da noi denominata “I tiepidi: “è utile per gli altri…”.
Troviamo alcune

alcune caratteristiche del precedente fattore ma anche molte assenze. In questa

tipologia i soggetti affermano che:
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se avessero un amico con problemi di consumo lo invierebbero alla struttura presso cui hanno fatto il
colloquio;
¾

riferendosi all’utilità dell’esperienza distinguono gli effetti in funzione delle sostanze di
consumo;

¾

si sono sentiti a proprio agio durante il colloquio;

¾

può dissuadere dal consumo di sostanze pesanti;

¾

il colloquio è utile;

¾

il colloquio non aiuta a riflettere;

¾

il colloquio e il procedimento art.75 non intimoriscono;

¾

non dissuade dal consumo occasionale.

Questi soggetti hanno sviluppato una buona relazione con gli operatori del servizio presso cui hanno
avuto il colloquio; vediamo, infatti, che si rivolgerebbero nuovamente a loro se ne avessero bisogno “per
un amico” e che si sono sentiti a proprio agio. Si tratta di persone che fanno un utilizzo prevalente di
sostanze leggere per consumo occasionale; sembra che ritengano utile l’esperienza per altri ma non per
sé, questa interpretazione pare confermata dal fatto che non appaiono connessioni con item (come nel
terzo fattore) più indicativi rispetto a utilizzo dell’esperienza in senso rielaborativo e riflessivo.
Un esempio di questa tipologia di soggetti ci sembra emerga in modo paradigmatico dalle parole di un
giovane

“Mi sono sentito a mio agio (…) non troppa formalità durante il colloquio, l'assistente sociale non mi
ha fatto sentire tossico, mi ha risolto alcuni dubbi sugli aspetti legali e amministrativi che non
conoscevo.
(…) Non sono tutte uguali, dipende dalle sostanze , nonostante le vogliano catalogare come uguali, in
effetti non lo sono. Eroina e cocaina sono molto pericolose, Hasc. e Mar. non sono pericolose e la
differenza è anche sugli aspetti sociali non solo sulla salute. Legalizzerei le leggere. L'alcool è più
pericoloso. Ci sono cose nell'attuale legislazione che non mi convincono, il fatto che le considerano
tutte uguali”
Rispetto alla domanda sull’utilità del colloquio afferma che per lui è stato “poco utile” e poi però
aggiunge: “ E' servito perchè ho capito qual è la soglia tra il pericoloso e il non pericoloso,rispetto
alle modalità di utilizzo. Per un ragazzo di 16 anni il colloquio serve non solo a conoscere la
legislazione, ma anche a capire la pericolosità , di cui non sono spesso consapevoli. Io su
quest'aspetto penso di essere maturo.
Per chi consuma di più il colloquio non serve, non disincentiva, fa si che si sia più svegli, nel senso di
consumare nei posti e nelle situazioni più tranquille (diventano più accorti nel non farsi beccare)”
(Questionario n.98. Maschio tra 24-26 anni Dipl Scuola Sup.)
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5. La valutazione dei percorsi trattamentali realizzati dai CEP

Funzionano i percorsi trattamentali? Quali sono gli esiti per i soggetti?
Grazie all’analisi della documentazione e dei dati raccolti tramite i focus goup43, gli incontri realizzati
con i referenti delle ASL e i colloqui realizzati con gli educatori che realizzano le attività di gruppo nei
CEP delle diverse sedi, si è cercato di comprendere quali fossero alcuni fattori che sembrano favorire il
successo dei gruppi trattamentali.
I focus goup e le interviste sono stati realizzati per capire qual è l’utilità del percorso trattamentale di
gruppo secondo il giudizio dei destinatari , quali sono stati i vantaggi o gli svantaggi per chi vi ha
partecipato, tenendo conto di quello che sanno e hanno potuto osservare.

Per orientare la discussione di gruppo è stata utilizzata una lista di item/questioni (utilità, ruolo di
caratteristiche soggettive e di contesto che possono influenzare, suggerimenti per migliorare in
riferimenti ad aspetti organizzativi ) precedentemente definite che fungendo da guida ha consentito di
approfondire alcuni aspetti e di far emergere questioni e argomenti collaterali.

Nel corso del focus group, ai ragazzi, sono state poste domande stimolo che li ha portati a discutere e ad
esprimersi sulle seguenti questioni:
¾ I partecipanti ritengono utile la partecipazione ai gruppi?
¾ E’ utile per tutti allo stesso modo? I benefici (utilità) sono connessi a particolari caratteristiche
soggettive, a certe modalità di consumo piuttosto che ad altre ?
(Es: La

partecipazione ai

gruppi potrebbe essere

più utile per soggetti con queste

caratteristiche…..piuttosto che per…).
¾ Ci sono condizioni che hanno favorito la riuscita dei gruppi ? Quali sono?
(Es: Ruolo del contesto, luogo in cui si svolgevano i gruppi, ecc..)
¾

I partecipanti individuano degli svantaggi derivanti dalla partecipazione ai gruppi?

¾ Suggerimenti per migliorare.

I ragazzi che hanno partecipato al focus svolto nella ASL di Melegnano avevano seguito tre diversi
gruppi trattamentali, l’ultimo dei quali era terminato nel periodo giugno-luglio, e solo due dei quattro
ragazzi si conoscevano. I ragazzi avevano dunque partecipato a gruppi diversi e, poiché è passato un
tempo medio-lungo rispetto al termine degli incontri di gruppo, hanno avuto, probabilmente, modo di
sedimentare e riflettere maggiormente rispetto all’esperienza realizzata.

43

Sono stati realizzati due focus group, uno nelle ASL Mi 2 di Melegnano (13 ottobre 2004 ) e un altro nella ASL
Mi 3 di Monza (3 novembre 2004), a ognuno dei focus hanno partecipato quattro ragazzi.

Studio CEVAS, V.Calpurnio Fiamma 9 -00175 Roma tel 0676900111 Fax 0676900613 E mail leone@cevas.it www.cevas.it

55
I ragazzi che hanno partecipato al focus della ASL di Monza si conoscevano già poiché avevano
partecipato allo stesso gruppo trattamentale che era appena terminato, infatti il focus è stato realizzato
al termine dell’ultimo incontro di gruppo44. Le loro reazioni si possono dunque definire “reazioni a
caldo” rispetto ad un’esperienza importante, ma non del tutto terminata (i ragazzi dovevano sottoporsi al
controllo delle urine ).
I partecipanti ai due focus erano tutti maschi con un’età compresa tra i 20 e i 27 anni e i ragazzi della
ASL Mi 2 -Melegnano hanno un’età maggiore rispetto a quelli della ASL Mi 3 –Monza.
Per quanto riguarda la Asl Città di Milano45, poiché solo due ragazzi hanno avevano dato l’adesione
per la partecipazione al focus, si è ritenuto di realizzare un’intervista telefonica che sondasse gli stessi
argomenti affrontati nel corso dei focus.

I partecipanti ritengono che il gruppo sia utile non solo perché può modificare i comportamenti rispetto
al consumo, ma anche perché:
¾ favorisce il confronto tra persone che non si conoscono,
¾ rappresenta uno spazio in cui si riflette sulle proprie esperienze,
¾ aiuta a problematizzare il consumo aumentando la propria consapevolezza sulle motivazioni
personali che spingono al consumo, oltre che sui rischi per la salute e sui rischi legali.

In ambedue i focus all’avvio della discussione il primo elemento di utilità che emerge è proprio il
“confronto”, successivamente emergono gli altri (riflessione, problematizzazione, cambiamento dei
comportamenti) via via più aderenti e connessi alle proprie esperienze di consumo.
C -C’è il fatto di essere con persone che alla fine non conosci e che indipendentemente
che vivono in altri posti e in altre realtà, in certi momenti molto lontani, in certe altre
cose molto vicine… mettersi a confronto e trovare le cose in comune, le cose distanti e
confrontarsi… (Focus ASL Mi 2 Melegnano)

44

Presso la Asl Mi 2 di Melegnano nel periodo giugno luglio avevano dato il loro consenso scritto per la
partecipazione al focus quattro ragazzi; ritendo tale numero troppo esiguo, si è concordato con la coordinatrice
ASL del progetto di ricontattare telefonicamente tutti i ragazzi che nel corso della Sperimentazione avevano avuto
un trattamento di gruppo. La coordinatrice ha raccolto così 10 adesioni; successivamente si è stabilito il giorno
del focus e una ricercatrice Cevas ha ricontattato i ragazzi per comunicare la data e confermare l’adesione. Dei
dieci ragazzi , quattro hanno effettivamente partecipato al focus.
La Asl di Monza prima dell’estate non aveva raccolto i consensi da parte dei ragazzi, le educatrici aveva tuttavia
comunicato ai ragazzi che ci sarebbe stato un focus e che sarebbero stati ricontattati. A settembre si è concordato
con il coordinatore Asl di fissare la data del focus al termine dell’ultimo incontro del gruppo trattamentale
avviato agli inizi di ottobre; nel frattempo le educatrici hanno ricontattato anche i partecipanti al gruppo di giugnoluglio nessuno di essi tuttavia ha partecipato al focus. I quattro partecipanti al focus della ASL Monza avevano
seguito tutti lo stesso gruppo trattamentale , e il focus è stato realizzato al termine dell’ultimo incontro.
45

Nel periodo giugno luglio la Asl Città di Milano aveva raccolto due adesioni ; in accordo con il coordinatore Asl
si è concordato di organizzare il focus l’ 8 novembre, al termine del percorso trattamentale avviato a ottobre ,
tuttavia nessun ragazzo ha dato il consenso per la partecipazione al focus; un ragazzo ha espresso la disponibilità
per un contatto telefonico.
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A -Per me è stata positiva la cosa (la partecipazione al gruppo), ci siamo ritrovati
tanti ragazzi ognuno con la propria storia diversa, anche se non abbiamo mai parlato
di cosa sia successo singolarmente, quindi non c’era modo di giudicare la persona o
quello che gli era capitato, però dava (la partecipazione al gruppo) l’opportunità di
metterci a confronto, cercare di capire certe cose… (Focus ASL Mi 3 Monza)

Il gruppo è servito a confrontare la propria esperienza con quella degli altri partecipanti, il confronto
sembra più proficuo rispetto a quello che può avvenire nei gruppi naturali di pari (nei gruppi di
riferimento), proprio perché non ci si conosce ci si sente più liberi di esprimersi e meno soggetti a
conformarsi a regole e pressione che sempre sono presenti nei gruppi naturali.
C- ….effettivamente sono saltate fuori delle cose che magari di fronte ad amici o a
persone con cui.. hai più confidenza magari non tiri fuori….(per) vergogna o imbarazzo,
(invece è più facile) tirar fuori certe cose ..di fronte a persone che sai che finito quel
momento probabilmente non vedrai mai più. (Focus ASL Mi 2 Melegnano)

Subito dopo il confronto emerge che il gruppo è servito perché ha creato uno spazio in cui poter
riflettere sulla propria esperienza, sui propri problemi.
A- Sì l’incontro di gruppo mi è servito perché comunque è un momento specifico in cui
puoi riflettere maggiormente, perché comunque durante la giornata tipica in cui si va a
lavoro, poi si torna a casa, la sera si esce, non hai tanto lo spazio per riflettere su quello
che fai, sulla doppia vita tua, sui problemi che hai, sai che ci sono, non cerchi di risolverli.
(Focus ASL Mi 2 Melegnano)

Anche se la riflessione non viene ritenuta in grado, da sola, di incidere direttamente sui
comportamenti.
C - Il gruppo può attivare delle riflessioni, ma sicuramente c’è anche quel fattore di
dipendenza o di vizio che è difficile da togliere parlandone e basta. (Focus ASL di
Melegnano)

Conseguentemente a un processo di riflessione sembra attivarsi una maggiore consapevolezza sui rischi
per la salute e sui rischi legali .
C -Se prima stavi in compagnia , ti passano la canna, tu non ci pensi , al rischio, alle dipendenze,
dopo questi quattro incontri, la prossima volta che stai in compagnia e ti passano la canna, ci
pensi e dici però questo fa questo, questo e quello, crea dipendenza, tra questo e questo. Sei più
cosciente, delle cose che stai facendo (ASL Monza).
Inoltre si attiva una certa problematizzazione della propria esperienza di consumo, attraverso la
comprensioni anche delle motivazioni personali o di caratteristiche psicologiche che possono sottostare
al consumo.
A -Quello che volevo dir prima è che non è che durante gli incontri che ho fatto si
guardava il problema dell’utilizzo della cocaina, si guardava se c’era qualche altro
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problema in conseguenza del quale potevi cadere nella cocaina o in qualunque altra
cosa; questo è stato utile perché io prima non ci arrivavo. (ASL Melegnano)
B -Sono saltate fuori nel gruppo certe cose di se stessi......che magari non ti aspettavi,
risvolti psicologici. Io mi sono ritrovato .(in un’esercitazione in cui) ..ci collocavamo in
alcuni gruppi in base…, adesso non mi ricordo a cosa (fa riferimento a uno delle
esercitazioni realizzate nel corso del gruppo). Il risultato mi aveva un po’ stupito perché mi
ha rilevato dei risvolti psicologici, a cui io lì per lì non avevo pensato, ma dopo chiarendo,
perché poi abbiamo anche confrontato i risultati, me ne sono reso conto. Di solito le cose
che uno non vuole accettare di se stesso poi ti ritrovi che escono e uno dice “vabbè qualcosa
non va”. (ASL Melegnano)

I soggetti ritengono che il problema non sia tanto eliminare il consumo di una certa sostanza, quanto
quello di risolvere i problemi che sottostanno al consumo che potrebbero manifestarsi anche con altre
modalità.

A Non è che il problema adesso è di togliere la cocaina, il problema è di risolvere quel
problema che ha quella persona , perché una volta può utilizzare la cocaina , un’altra volta
può prendere e buttarsi giù da un palazzo, un’altra volta se ha la macchina può schiacciare
dieci persone perché è preso dal raptus.

In ultimo nei gruppi emerge anche la questione della modificazione dei comportamenti di consumo: il
gruppo, attraverso l’aumento della consapevolezza e la problematizzazione dei propri modelli di
consumo, favorisce, nell’immediato, anche una diminuzione di tali consumi
B -Prima ti facevi quello che capitava, non arrivavi a pensare, invece ora dopo questo mese,
dopo quest’esperienza magari te la fai una riga (di cocaina), ma non è che pippi come prima,
non te ne fai quattro, ci pensi. E’ l’inizio per cominciare a riflettere. (ASL Monza)
A -Di certo ci sono meno probabilità che lo fai. (ASL Monza).
B Io in tutta sincerità dopo che era passato tutto ho ricominciato a fumare, ma il mio fumare
dopo non era più la stessa cosa. Cioè, lavoro quasi tutta la giornata e se fumo, fumo il sabato
o la domenica quando vado a trovare i miei amici.(ASL Melegnano)

I partecipanti ritengono che gli incontri di gruppo non abbiano il “potere” di far si che le persone
nell’immediato non consumino più; è nel tempo che i partecipanti, sulla base di spinte e motivazioni
sempre personali, trovano la spinta necessaria a smettere di consumare sostanze.
A. Non è che si esce tutto di un colpo, non è che si fa il percorso di gruppo e si esce lì
nell’ultimo incontro, si esce e poi basta sono puro, quello no; naturalmente poi piano piano
si esce da soli…A me è servito, ma naturalmente…..la spinta finale l’ho dovuta dare io. ASL
Melegnano
B io non credo che i vizi, qui parliamo di droghe, ma di vizi ce ne sono tantissimi, in uno o
due mesi si possono togliere così con una bacchetta magica,…..se mai sono riusciti a farlo
già ad uno.. secondo me è un successo. ASL Melegnano
-Di botto non si smette. Pian piano con la forza di volontà. E questo corso ti aiuta a capirlo.
(Asl Monza)
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Il percorso di gruppo, per essere efficace (far diminuire il consumo, far smettere…) sembra debba
coincidere anche con un momento di “crisi” personale o comunque con una motivazione soggettiva data
da un certo grado di esaurimento dell’esperienza. La partecipazione a gruppi di discussione pare
rappresentare un’esperienza più significativa per quei soggetti che sono in una fase in cui hanno smesso
di sperimentare le sostanze e/o cominciano ad avvertire segni di disagio connessi al consumo di
sostanze, entra quindi a rafforzare intenzionalità e motivazioni precedentemente maturate da ciascuno.
C-..sono convinto che magari capita in un momento della vita in cui saresti portano, sei già
sul viale di smettere, che ne so..io ho 27 anni e già dentro di me sto dicendo. “basta” sto già
diminuendo e questa è una spintarella in più. (ASL Melegnano)
B-Ero già in fase di mutazione, e poi quella è stata la spinta. (ASL Melegnano)
- Da cosa dipende? Da quanto ti sei già stufato tu -di consumare- e hai l’occasione e la
possibilità di parlarne. (ASL Milano Città)

Non tutti i partecipanti tuttavia ritengono che il gruppo abbia inciso nella loro decisione di smettere di
consumare: malgrado non emerga un giudizio negativo sul percorso trattamentale, c’è chi nega che tale
esperienze abbia influito in qualche modo nelle sue decisioni.
D- Noi siamo venuti solo perché c’era il ritiro della patente. Non è servito a niente…….
Una volta che ho risolto i miei problemi ho iniziato a smettere, non è stato il gruppo qui..
Adesso è più di un anno che non uso. Né il fermo, né il gruppo hanno inciso sul farmi
smettere . Non ha influenzato. Mi sono trovato bene nel gruppo, ma non accetto l’aiuto
delle persone e avevo dei problemi. ….sapevo che una volta che avrei risolto i problemi
avrei smesso e così è stato. (ASL Melegnano)

Laddove funziona il percorso di gruppo per i partecipanti rappresenta anche una messa alla prova della
loro capacità di autocontrollo e di vivere senza le sostanze: tramite questa occasione, anche per motivi
puramente strumentali e per evitare di farsi trovare “positivi” al momento del controllo, sperimentano
che sono in grado di controllare i propri comportamenti di assuntori di sostanze illecite.
C -E magari scopri che puoi stare senza avere nessun problema. Io stesso ho notato che
nel tempo che c’è stato dal colloquio e il gruppo mi sono detto: “Vedi.. alla fine anche se
non fumi.” (ASL Melegnano)
C- E’ la prova , è la prova di quello che uno ha nel suo corpo, sto un mese senza fare quello
..
D- Magari non lo richiede più..
C .. e uno vedo come funziona, magari vede che non gli interessa più, che gli esce dalla testa
e dice basta , non mi interessa niente di fare la canna… (ASL Monza)

Serve un trattamento coercitivo?
In ambedue i focus è emerso spontaneamente la riflessione sul ruolo della coercizione all’interno
dell’esperienza dei gruppi trattamentali. Essere nel gruppo perché si è voluto evitare la sanzione è
percepito come un grosso ostacolo, tuttavia emerge ugualmente come non è un ostacolo che impedisce
di apprezzare l’esperienza e di parteciparvi attivamente.
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B- Mi sembra ..questa storia dei gruppi parte con .. svantaggi grossissimi secondo me, il primo
è che siccome ci si è costretti allora chiunque si avvicini fa quello che dicono loro: vieni
perché sei costretto, lo fai, poi ti piace..(ASL Melegnano)
C -All’inizio vai perché obbligatorio. Meglio obbligatorio. Se non fosse obbligatorio,
parliamoci chiaro, nessuno lo farebbe. Nel momento in cui devi iniziare una cosa che
comunque per te è un impegno io sono convinto che all’inizio non ti interessa minimamente.
(ASL Melegnano)
La funzione di controllo si esercita anche attraverso aspetti coercitivi, come il test delle urine, che per
alcuni soggetti rappresentano uno stimolo ulteriore a “smettere”, almeno momentaneamente, di
consumare: alcuni ragazzi sembrano richiedere di essere controllati!
C-…perché sappiamo benissimo che uno delle cose che ti può convincere è il fatto di avere
alla fine il test, (e ti dici) “devo stare all’occhio che se no mi portan via la patente”. Questa è
la spinta iniziale e lo spauracchio finale… (ASL Melegnano)
D Poi c’è il discorso dell’urina, (questa esperienza)è una cosa morbida, però c’è sempre un
controllo che ti fa vedere la presenza della legge, non è una cosa pizza e fichi. E’ una cosa
seria.(ASL Monza)
A- …..sai che all’inizio e alla fine del corso devi fare le urine” sei controllato. Ti dà più la
forza.. .(ASL Monza)
C- Si, la forza di non fare niente .. .(ASL Monza)
D – Di non far niente, c’è chi smette soltanto in quel caso .. .(ASL Monza)
A- Vuol dire anche una cosa positiva ….(ASL Monza)
Il percorso di gruppo per i partecipanti è vissuto anche come una messa alla prova sulla loro capacità di
vivere senza le sostanze: sperimentano che sono in grado di farlo.
C -E magari scopri che puoi stare senza avere nessun problema. Io stesso ho notato che nel
tempo che è stato dal colloquio e il gruppo mi sono detto “Vedi.. alla fine anche se non fumi.”
(ASL Melegnano)
C- E’ la prova , è la prova di quello che uno ha nel suo corpo, sto un mese senza fare quello ..
D- Magari non lo richiede più..
C .. e uno vedo come funziona, magari vede che non gli interessa più, che gli esce dalla testa e
dice basta , non mi interessa niente di fare la canna… (ASL Monza)
A quali tipologie di soggetti serve il gruppo trattamentale?
Una delle questioni affrontate nel focus è stata l’individuazione di soggetti a cui l’esperienza
trattamentale di gruppo può risultare più utile; su questo punto sono emerse opinioni diverse, i
partecipanti al focus svolto nella Asl di Monza non ritengono che ci siano soggetti a cui può essere più
utile rispetto ad altri, né ritengono necessario differenziare per tipologia di sostanza.

-Bene o male può essere uguale per tutti se le cose le dice nel modo giusto ogni persona
capisce. Detta nel modo sbagliato una persona meno interessata non ti ascolta e non le
serve a niente . (ASL Monza)
-No, Suddividere le persone per tipo di sostanze intendi? No. Così non sarebbe un gruppo
chi usa droghe leggere, è anche un modo di confrontarsi , in questo gruppo non c’erano
tutte persone che usavano cocaina o solo hashish…Per me sarebbe meglio tutti insieme.
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Anche se le problematiche possono essere diverse tra il consumatore di hashish e di cocaina.
(ASL Monza).
I partecipanti del focus della ASL di Melegnano ritengono, invece, che la partecipazione agli incontri di
gruppo sia più utile per coloro che usano solo occasionalmente sostanze; per coloro che hanno invece un
uso più problematico l’utilità sarebbe maggiore se il percorso continuasse, ma non in modo obbligatorio;
il percorso dovrebbe essere integrato con altri incontri di gruppo o anche con incontri individuali.
C -Secondo me il gruppo, in cui ci si vede quattro volte e poi basta, serve a quello che ne fa
un uso giusto così(occasionale) perché anche va di moda, e si fanno questi quattro incontri
gli si danno tutte le informazioni ..questo fa questo effetto..quest’altro fa questo effetto..se
hai bevuto ti fa questo effetto. Se invece ci sono persone che hanno problemi e vanno a
utilizzare un certo tipo di droghe, cocaina, fumo, quello che sia, allora lì può essere utile il
gruppo, e lì dipende da persona a persona, ma la cosa secondo me dovrebbe continuare, non
in un modo obbligatorio, organizzando degli incontri anche individuali, perché magari sono
cose che dà fastidio parlarne davanti dieci persone (ASL Melegnano).

Quali vantaggi comporta la dimensione di gruppo?
Il gruppo di discussione viene percepito in maniera molto positiva perché si ritiene permetta più
facilmente, rispetto a un colloquio, di affrontare aspetti anche personali che potranno, se necessario,
essere poi ripresi nei colloqui individuali con lo psicologo. Il gruppo sembra rappresentare una sorta
di contenitore caratterizzato da nuove regole che facilità il confronto, la momentanea riduzione di
aspetti di autocontrollo che inibiscono e imbarazzano, e l’esplorazioni di dimensioni intime e parti
di sé difficilmente affrontabili, senza una precedente motivazione, in una relazione duale con
l’operatore sociosanitario e talvolta poco “dicibili” anche nel gruppo di pari.
C -….. Farlo singolarmente ci sarebbe stato meno occasione di affrontare certi problemi e
forse anche meno di tirarli fuori. Sarebbe rimasto quell’imbarazzo che c’è parlando con
una persona delle tue cose, lì invece vedendo che più ci si conosceva e più ci si smollava,
ci si liberava, ed è stato più facile ed è stato più piacevole affrontare certe cose….(ASL
Melegnano)
B-….Se avessi affrontato direttamente, come ha detto lui la psicologa, non so come
sarebbe andata; non sarebbe andata come poi invece è andata. Da un certo punto di vista
si può dire “In realtà a te il gruppo non ha fatto niente visto che hai le urine positive” ,
ma… mi ha preparato la strada; io probabilmente avevo bisogno del colloquio individuale,
ma al tempo stesso non mi sarei mai aperto; invece ho fatto un passaggio che mi ha
portato..che mi ha agevolato, … (ASL Melegnano)

Inoltre le informazioni veicolate attraverso il gruppo hanno maggiore possibilità di persistere nel tempo.
-“Con l’ass soc, dici che hai fumato la canna e che ti dice “No, non va bene , di qua o di là”,
non è che non serve, ….., ma lo cancelli prima. E’ un’esperienza brutta che stai tu e lui a
parlare di certe cose, ti vergogni! Mentre in compagnia tra ragazzi… ti viene più spontaneo
parlare, magari anche mettendola sul ridere, però sono sempre cose che dici, che affronti e
che ti rimangono.” (ASL Monza)
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6.

Suggerimenti dei destinatari per migliorare il procedimento art. 75

6.1 Opinioni dei giovani emerse durante l’indagine
a) Opinioni che riguardano la riduzione dei tempi intercorsi tra fermo e colloquio

Una persona su quattro da noi intervistata suggerisce di ridurre a pochi mesi i tempi di attesa tra il fermo
e il colloquio. Opinione comune è che se avessero fatto il colloquio a breve distanza dal fermo delle
FFOO sarebbe risultato più utile. “Forse avrebbe incentivato a smettere” dicono alcuni. Un’attesa di due
anni rimanda a fasi di vita superate e l’esperienza del colloquio viene più facilmente collocata e vissuta
all’interno di fastidiose esigenze d’ordine formale e burocratico (v ho dovuto prendere il permesso per
assenza sul lavoro).
1°. Il colloquio è stata una buona esperienza, è andato bene. In generale direi che nella normativa è
prevista una certa tempistica, ma non è mai rispettata e io ho fatto il colloquio dopo due anni, ero in
un'altra situazione, il colloquio fatto subito dopo il fermo sarebbe stato la logica conseguenza e non solo
impiccio burocratico.
2°. Celerità del colloquio rispetto al fermo, nel mio caso sono passati due anni mezzo.
3°. A distanza di due anni e mezzo il colloquio non è utile, nel mio caso penso non abbia avuto nessuna
utilità.
4°. Erano passati due anni ero stato fermato nel 2002.
5°. Il colloquio deve essere più immediato, nel mio caso è passato circa un anno dal fermo, deve essere
fatto più vicino al fermo. Il colloquio è stato fatto bene.
6°. E' passato del tempo, circa 10 mesi dal fermo al colloquio.
7°. I carabinieri sono venuti in casa nel 2002. Sono passati circa 2 anni
8°. é servito a poco sono andato per un fermo di 3 anni fa e io nel frattempo sono cresciuto, mi poteva
servire se era fatto subito, mi avrebbe forse incentivato a smettere..comunque ho smesso lo stesso. Questo
vale per me, ma in effetti non è sempre così.
9°. ….si è trattata di un 'esperienza di alcuni anni fa e me l'hanno fatta diventare un'ossessione.
10°. Sono stato fermato 2 anno fa e sono passati due anni per il colloquio. ero già stato fermato in
precedenza . Devo fare gruppo perché se no mi sospendono la patente.
11°. Sono andato a fare il colloquio due anni dopo il fermo e questo è sbagliato, una persona dopo anni
(avevo 19 al fermo e al colloquio 22) in un'età in cui è portato a fare un utilizzo di sostanze perché più
giovane, forse sarebbe servito di più se fosse stato fatto subito per es. dopo un mese, invece dopo due anni
è scocciante. Ho dovuto prendere il permesso dal lavoro e pagarla adesso dopo due anni dopo che ho
un'altra situazione , dopo che non ho avuto più problemi con il rischio anche di ripercussioni sul lavoro.
12°. ….farlo subito il colloquio,l'ho fatto dopo 3 anni dal fermo e molte cose cambiano, se si fa subito è
diverso.
13°. Suggerimenti il colloquio è andato bene così, farlo prima e non lasciar passare un anno e mezzo.
14°. Quando l'ho fatto non mi è servito a niente , ci voleva prima era meglio se si faceva prima.
15°. Mi hanno fermato un anno e mezzo prima del colloquio.
16°. Accellerare i tempi, è passato un anno, avrei preferito fosse fatto più velocemente.
17°. Penso che serva a poco, è una perdita di tempo, forse bisognerebbe farlo prima.
18°. E' passato un anno tra fermo e colloquio.
19°. Non mi è servito a niente , nel giro di quasi due anni erano cambiate molte cose ed è stato una
formalità. Ho chiesto io come funzionava la legge e le conseguenze
20°. La lettera di convocazione è arrivata tardi, non c'era tantissimo tempo tra l'arrivo della lettera e il
giorno in cui mi sono dovuto presentare, le persone si devono organizzare e sarebbe utile che ci fosse più
tempo tra l'arrivo della lettera e la data in cui si è convocati.
21°. Dopo due anni non so a cosa mi è servito. Sono stato stupido prima. Abbiamo approfondito cosa mi
poteva capitare se andavo avanti.
22°. Sono stato fermato due anni fa ora devo fare il corso , però lo dovevo fare subito. Ora non sono
dentro, ho provato per fortuna che mi hanno fermato e mi sono spaventato. ho avuto strizza.
23°. Fermo maggio 2003, colloquio sett 2004.
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24°. Tempi più brevi fra fermo e colloquio. Anche il ritiro della patente è significativo nei tempi brevi.
Nel frattempo in 4 anni potevo fare tante cose con la macchina.
25°. … stringere i tempi, è passato un anno e mezzo tra fermo e colloquio, a una persona può essere
bastato anche solo che è stata fermata per chiudere con le sostanze , invece ci si ritrova dopo un anno e
mezzo a dover fare colloquio.

Anche dall’analisi del materiale emerso nei focus group con ragazzi che hanno seguito il
percorso trattamentale emerge un suggerimento simile e in un invito ad accelerare i tempi tra
fermo e avvio del trattamento; per alcuni partecipanti erano, infatti, trascorsi anche più di tre
anni e in un caso in tale lasso di tempo si è verificato un intensificarsi notevole del consumo di
sostanze.

b) Affermazioni relative alla procedura complessiva: il fermo e le modalità di comunicazione

formale (invito al colloquio)
Per la persona l’esperienza del colloquio, del fermo dell’eventuale percorso trattamentale non è data da
fatti scissi e isolati ma esiste un continuum che ne’influenza giudizi e ricadute. L’esperienza del fermo,
pur non essendo oggetto specifico di questa valutazione, viene citata da alcuni giovani, in particolare
laddove viene ricordata come esperienza traumatica. Il colloquio talvolta rappresenta l’occasione per
“sfogare la rabbia” accumulata in tali momenti, come dice un ragazzo. Anche le modalità di
comunicazione assumono un significato e possono comportare ricadute importanti e modificare gli
equilibri familiari delle persone, per tale ragione alcuni soggetti esprimono tra i suggerimenti la
necessità di maggior riservatezza e o – in 1 caso- di affiancare la comunicazione ad un contatto
telefonico per favorire la relazione.
1°. La lettera a casa l'ha portata la polizia..c'era mio padre si è spaventato, i miei non mi guardano come
prima. La cosa mi ha segnato parecchio anche da punto di vista familiare
2°. Il fermo è stato brutto, dovrebbero utilizzare più accortezza…. non con fari puntati in faccia
3°. Il colloquio è stato buono, ho sfogato la mia rabbia con lei: ho avuto paura, i carabinieri sono stati
poco corretti.. ci hanno portato in caserma fino alla mattina. L'amico che era con me preso dal panico è
svenuto due volte.
4°. Strascichi… il fermo a la Spezia e il colloquio a Milano, l'a.s. mi ha dato formale invito, io ho inviato
una comunicazione a La Spezia e loro non l'anno ricevuta e mi hanno tolto tutti i documenti. Milano ha
comunicato che li dovevo riavere, in realtà sono passati tre mesi e sono dovuto andare io a riprenderli nei
vari posti (comune, motorizzazione ecc).
5°. Il colloquio va bene così. Il fermo: direi ai carabinieri di darsi una calmata.. erano troppi agitati, sono
saltati (ci hanno aggredito verbalmente) perché a un mio amico è caduta la borsa ..
6°. …. suggerirei un contatto telefonico invece di inviare soltanto la lettera di convocazione, con il
telefono si stabilisce già una relazione.

c) Suggerimenti emersi nei focus group in relazione al percorso trattamentale

L’esperienza del trattamento di gruppo risulta apprezzata e i suggerimenti riguardano:
¾ Un aumento dei controlli durante il percorso, non solo un drug test iniziale e finale.
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¾

Organizzare i gruppi differenziando i consumatori di cocaina da quelli di hashish.

¾ Organizzare i gruppi differenziando i consumatori occasionali da coloro che consumano
maggiori quantità di sostanze in maniera non occasionale.
Per quanto riguarda la ASL di Monza, in specifico emerge l’ esigenza di
¾ un miglioramento delle comunicazioni tra i diversi soggetti organizzativi e operatori
coinvolti nel percorso trattamentale

I partecipanti durante lo svolgimento del focus sostengono più volte che ci sono differenze tra i
consumatori di cocaina e di hashish e quindi andrebbero proposti gruppi trattamentali specifici per i
consumatori delle due sostanze.
B - Una cosa voglio dire. Secondo me andrebbero innanzitutto trattati diversamente il fumo e la
cocaina.
C –Sicuramente.

Conduttrice 1 – Perché, i soggetti portano problematiche diverse?
B -Si, secondo me si. E’ quello che dice pure lui sul prezzo della cocaina. Se c’è il
problema del prezzo è più strano che tu la compri. Il problema non è il prezzo, il
problema è la testa.
Conduttrice 1 -All’interno del gruppo confrontarsi tra persone che usano sostanze diverse.. non
può essere un’arricchimento?
B - E’ sviante.……
-Gruppi diversi rispetto alle sostanze. Nel gruppo(invece) c’erano persone che usavano di tutto.

Così come viene proposto di differenziare i gruppi rispetto alla quantità di sostanza consumata.

C - C’è, secondo me grande differenza tra chi… Conosco persone che se la sera non
pigliano una bottiglia non ce la fanno, conosco gente che si fa due righe o tre il venerdì
sera, o sabato sera, c’è comunque una differenza già tra di loro; posso dire io consumo
cocaina, mi faccio 3 pezzi al mese, o consumo cocaina e mi faccio 50 gr. al mese, c’è una
bella differenza.
A -Quello si, quello si,, perché comunque lo puoi veder sotto il punto di vista del
divertimento una volta a settimana, OK non si dovrebbe fare..Parliamoci chiaro, gli errori li
commettono tutti quanti, però se la usi ogni giorno allora lì.. Secondo me suddividere (le
persone). Non bisogna mettere in un gruppo uno che l’ha usata una volta al mese e l’altro
che la usa tutti i giorni. Sono due persone diverse….
Nel focus group della ASL di Monza emergono suggerimenti riguardanti anche aspetti organizzativi
specifici di questa ASL: viene infatti lamentata dai partecipanti una scarso coordinamento tra i diversi
soggetti che intervengono nel percorso trattamentale; si evidenzia, infatti,

una difformità nelle

comunicazioni trasmesse ai soggetti rispetto alle regole del percorso trattamentale. Inoltre i soggetti
hanno percepito negativamente il passaggio al Sert

(un colloquio con l’assistente sociale del Sert

prima dell’avvio dei gruppi).
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7. Osservazioni conclusive

In queste pagine cercheremo di trarre alcune considerazioni conclusive facendo sintesi delle diverse
fonti e dei contenuti descritti in modo più analitico nei precedenti paragrafi. Ricordiamo che obiettivo
della valutazione era la comprensione delle modalità di reazione dei soggetti sottoposti al procedimento
art.75 e dei fattori connessi ad esiti più soddisfacenti (n.b. fattori relativi a modelli organizzativi e
tipologia di intervento proposta dalle tre ASL piuttosto che a caratteristiche dei destinatari stessi). Si
tratta come dicevano nel paragrafo 4.4 di ricostruire i meccanismi della triade O= C + M; gli esiti del
progetto vengono intesi, secondo tale approccio (v. Realistic Evaluation), come cambiamenti connessi
sia a caratteristiche del contesto (v. colloquio in Prefettura piuttosto che nella ASL, fermo di un
ragazzo molto giovane piuttosto che un adulto, di un consumatore di sostanze leggere piuttosto che di
cocaina ed eroina,) sia a modi specifici di reagire delle persone in relazione a determinate azioni del
programma.

Il nostro intento è quello di trarre delle indicazioni utili ai Dipartimenti Dipendenze che gestiscono
localmente gli interventi (es: chi progetta gruppi trattamentali per persone inviate o meno a trattamento
a seguito del procedimento art.75), ed anche ad altre regioni, Prefetture e ASL che volessero trarre
spunto da tale sperimentazione.
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7.1 Gli effetti del procedimento art.75
Il gruppo dei soggetti che dichiara di aver “riflettuto” a seguito del colloquio è molto numeroso, pari al
74% del campione, e non vi sono differenze statisticamente significative rispetto alla sede di
realizzazione del colloquio stesso. Il colloquio, in particolare se gestito da persone “non giudicanti”,
viene generalmente ritenuto un’esperienza utile; solo il 9% dei soggetti ritiene che il colloquio non
abbia per nulla aiutato a riflettere.

Il meccanismo “minaccia e dissuasione” previsto dal legislatore alla base del procedimento art.75
effettivamente viene percepito da almeno il 60% dei soggetti che dichiarano “vissuti di timore”, mentre
circa il 17-20% non ritiene vi sia alcun effetto del genere. Per capire se la minaccia avesse realmente un
effetto dissuasivo non abbiamo evidentemente potuto chiedere ai soggetti intenzioni di consumo o
dichiarare consumi di sostanze illegali ma indirettamente abbiamo tratto alcune opinioni in merito.
Come prevedibile le strategie dissuasive connesse all’uso di strumenti come il fermo e il colloquio
prefettizio obbligatorio intimoriscono in modo leggermente superiore (il 67.5% contro il 55%) coloro
che hanno una scolarità bassa, intendendo con “bassa” la scuola media inferiore o con qualifica
professionale senza diploma.

Dai risultati sembra che metà dei soggetti intervistati intraveda un’utilità anche nel provvedimento del
“fermo” per consumo di sostanze illegali affermando che lo stesso rappresenta un disincentivo per il
consumo di sostanze.

Accanto ai precedenti dati, che sono da interpretare con cautela perché probabilmente abbastanza distorti
da una tendenza a compiacere l’intervistatore46, sono emersi per un sottogruppo di soggetti effetti
“negativi non previsti” del programma Sperimentazione Prefettura” dovuti ad una reazione di tipo
oppositivo dei soggetti. Il 36% dei soggetti ritiene che una conseguenza del colloquio (e crediamo noi
del fermo che lo precede) sia quella di rendere le persone “abbastanza o molto più accorte” ad evitare di
essere intercettati dalle FFOO durante il consumo (es: si consuma in luoghi meno frequentati dalle
FFOO). Il 7% dei giovani afferma che l’esperienza può invece favorire “molto o abbastanza” per
reazione un maggior consumo di sostanze e tale percentuale sale al 25% se consideriamo anche coloro
che ritengano “poco” possibile tale reazione.

In considerazione di queste ultime osservazioni proviamo a riconsiderare gli effetti complessivi del
progetto Sperimentazione Prefettura connessi al procedimento art.75.

46

Tendenza sempre fatta presente dalla letteratura e presumibilmente più forte per questo campione di persone
sottoposte a provvedimenti amministrativi in relazione al contenuto stesso dell’intervista.
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Nella figura 2 rappresentiamo i risultati intermedi e gli esiti del procedimento art.75 realizzato tramite il
progetto “Sperimentazione Prefettura”.

Figura 3

Esiti del procedimento art.75 nella Sperimentazione Prefettura
61%** Utilità provvedimento
Convocati nelle ASL per
colloquio art.75
15% Effetti

2677*

Effettuano Colloquio 2064
(77%)

indesiderati

Non presentati 613 (23%)
Inviati al trattamento 271 (10%)

Effetti ignoti
Formale invito
(82%)
Sanzionati 217 (8%)

Soggetti che avviano
trattamento 181 (6.8%)
Rinunce 48 (1.8%)
Esito negativo 4

Esito positivo 129
(4.8%)
* dato complessivo riferito alla sperimentazione dal settembre 2002 a giugno 2004.

In questo grafico tutte le percentuali sono state calcolate in relazione alla popolazione di riferimento
rappresentata dal totale dei casi inviati a colloquio presso le sedi ASL (2677 soggetti).
Seguendo tutti i riquadri dell’organigramma ricostruiamo, in modo sintetico, il processo complessivo
connesso alla procedura prevista dall’art.75; da una rielaborazione dei dati della Sperimentazione e di
quelli raccolti dalla ricerca valutativa verifichiamo che:

⇒

esiste un sottogruppo pari a circa il 23% dei casi che non si presenta al colloquio. Abbiamo
definito tale gruppo come “Ignoti” perché non abbiamo alcun elemento che ci permetta di
desumere l’utilità del procedimento: si tratta in ogni caso di soggetti che non beneficiano di una
serie di interventi connessi la procedimento.

⇒

Esiste un secondo sottogruppo piuttosto consistente pari a circa il 61% dei casi (v. riquadro in
verde “Utilità provvedimento”), che riferisce di avere tratto qualche vantaggio dall’esperienza
del colloquio; all’interno di tale sottogruppo collochiamo poi anche coloro che traggono
vantaggi dai successivi provvedimento che prevede l’invio al trattamento.
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⇒

Esiste, infine, un terzo sottogruppo composto da circa il 15% (v. riquadro effetti indesiderati in
rosso) dei soggetti, per cui sappiamo esservi effetti negativi non voluti del programma: tali
persone intensificano comportamenti elusivi senza modificazioni relative al consumo di
sostanze illegali; dichiarano inoltre di non beneficiare degli stimoli offerti del programma.

Mentre sul primo sottogruppo il programma “Sperimentazione Prefettura” può incidere in modo nullo o
marginale, sul secondo gruppo può aumentare le ricadute positive, incrementando, ad esempio, le
proposte trattamentali (n.b. solo il 4.8% della popolazione inviata a colloquio ne trae benefici) in termini
quantitativi e qualitativi; infine, per l’ultimo gruppo, si potrebbe cercare di individuare soluzioni per
ridurre al minino gli effetti non voluti negativi.

Avendo rilevato reazioni differenziate da parte di soggetti si suggerisce di ottimizzare gli interventi in
considerazione delle seguenti tipologie di reazioni (n.b. emerse tramite l’analisi fattoriale):

•
•
•
•

I° I critici oppositivi;
II° Gli intimoriti;
III° I riflessivi;
IV° Gli indifferenti.
Una prima tipologia di soggetti, denominata “I critici oppositivi”, è composta da coloro che

esprimono scarso apprezzamento per l’esperienza e reazioni oppositive. Si tratta di soggetti per cui le
sanzioni amministrative previste dall’Art. 75 producono piuttosto che timore ed un effetto dissuasivo
una reazione di opposizione; in questo sottogruppo il programma produce effetti contrari, potrebbe cioè
incentivare il consumo ed accentuare consumi “nascosti” (per evitare la sanzione).
Esiste un sottogruppo significativo di soggetti, stimabile a circa il 20%, che reagisce in modo oppositivo
al procedimenti art.75, e che riferisce una tendenza maggiore a nascondere comportamenti di consumo
(n. se mi faccio bene mi faccio di nascosto e se devo rischiare tanto vale che rischio non con una canna
ma con la coca…) e addirittura modificare le sostanze d’uso, in relazione ad una analisi costi-benefici
del tutto personale, a favore di sostanze come la cocaina.
Sembra vi siano in tale sottogruppo anche dei soggetti che esprimono un disagio sociale particolare,
tendenzialmente cocainomani inviati a trattamento o con sanzione che dovrebbero essere destinatari
privilegiati degli interventi proposti dalla sperimentazione. Occorre quindi porre attenzione a questo
sottogruppo e cercare di ridurre gli impatti negativi dell’intervento appena evidenziati (es: esplicitare
allo steso soggetto i rischi connessi a reazione di opposizione).

Una seconda tipologia di persone è rappresentata dal gruppo degli “Intimoriti”, soggetti che
riferiscono al contempo stato disagio ed effetti dissuasivi connessi all’esperienza. Si tratta di persone
molto intimorite dal procedimento art.75 che elaborano scarsamente gli stimoli offerti durante il
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colloquio e tendono maggiormente alla reticenza; occorrerebbe evitare di rafforzare durante le varie fasi
del procedimento, dal fermo al colloquio, gli aspetti intimidatori e dissuasivi che tendenzialmente
producono “chiusura” e non aiutano il soggetto a utilizzare l’esperienza in funzione di una crescita
personale ed una maggiore consapevolezza. Si tenga inoltre conto che il modello dissuasivo incontra il
gradimento delle persone meno secolarizzate ma non esistono prove di efficacia circa l’influenza sui
comportamenti effettivi..

Esiste una tipologia di persone, “I riflessivi” per cui il procedimento art.75, ma in realtà in
particolare il colloquio, risultano utili. Si tratta di coloro che esprimono sia apprezzamento che criticità e
distinguono i rischi in funzione delle sostanze e delle modalità di consumo. Queste persone sviluppano
un legame di fiducia con l’organizzazione con cui hanno realizzato il colloquio e si sono trovate molto a
loro agio durante il colloquio stesso: riemerge l’importanza di un clima di accoglienza; una relazione di
ascolto poco “giudicante” risulta favorire la rielaborazione dell’esperienza personale connessa al
consumo di sostanze e permette alle persone comunque di orientarsi rispetto le scelte di consumo
riducendo i rischi per la salute.

Nella tipologia degli Indifferenti abbiamo collocato coloro che non ritengono particolarmente
utile l’esperienza connessa al procedimento art.75 ma fanno solo critiche molto velate. Anche per questi
soggetti riteniamo sia accentuata la dimensione repressiva e il timore di sanzione e sia poco presente una
dimensione più rielaborativi dell’esperienza che occorrerebbe invece sostenere.

7.2 Differenze negli effetti del colloquio prefettizio connesse all’ambito in cui esso si realizza?
Nei precedenti paragrafi abbiamo raccolto sufficienti evidenze per poter affermare che lo spostamento
del colloquio previsto dal procedimento art.75 ex d.p.r. 309/90 presso sedi territoriali gestite dai
Dipartimenti Dipendenze della ASL in collaborazione con il privato sociale rappresenta una soluzione
valida per una serie di motivi.

Grazie allo spostamento del colloquio a livello ASL, viene favorito l’accesso alla rete dei servizi
territoriali (Ipotesi 4a) ad una utenza che non si percepisce come tossicodipendente, né ritiene di aver
problematiche di dipendenza tali da richiedere aiuto ai servizi predisposti (n.b. non accederebbe mai ai
SerT) e che tuttavia, in una percentuale difficilmente identificabile, in seguito evidenzia e diventa
consapevole della presenza di comportamenti “problematici” di consumo di sostanze illecite (n.b. si
vedano i commenti emersi nei focus group con soggetti che hanno partecipato a percorsi trattamentali).
Emerge, infatti, una maggior propensione a utilizzare in caso di bisogno, per sé o per i propri amici, i
servizi sociosanitari per le dipendenze a livello ASL, propensione

dovuta sia ad una maggior
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conoscenza degli stessi sia al fatto che grazie al contatto on il Centro o con la ASL, avuto durante il
colloquio, si è potuta sviluppare una relazione ed una conoscenza del sistema d’offerta.

Abbiamo inoltre scoperto che il contesto in cui avviene il colloquio influenza in modo significativo la
rappresentazione che il giovane elabora del “procedimento art. 75 sia per quanto attiene al fermo delle
FFOO che per il successivo colloquio” (Ipotesi 4c), e questa esperienza influenza il modo di concepire
il proprio consumo di sostanze illecite.
Il consumo di sostanze si traduce in una problematica più connessa alla salute nel caso di “contesto
ASL”, cioè di giovani provenienti dall’area della sperimentazione.
Le persone che hanno realizzato il colloquio nella sede della Prefettura tendono sistematicamente ad
evidenziare gli effetti dissuasivi e a sottolineare vissuti di timori; questi soggetti nell’88.46% dei casi
fanno riferimento ad un effetto “intimorimento” del procedimento art.75, mentre nelle ASL tale
percentuale scende al 50%. Tale effetto non è tuttavia connesso alla percezione di utilità dell’esperienza
colloquio. Le persone che hanno fatto il colloquio presso le sedi CEP delle ASL evidenziamo piuttosto
l’utilità del colloquio, differenziano i rischi in funzione delle sostanze delle modalità di consumo e fanno
riferimento esplicito alle conseguenze sulla propria salute .
Emergono altre differenze rispetto al vissuto: coloro che realizzano i colloqui nelle sedi presso le ASL
affermano di essersi sentiti a proprio agio (67.57% dei casi) molto più di coloro che realizzano il
colloquio in Prefettura ( 38.46%); la Prefettura, e in particolare l’anticamera e la struttura in cui si
attende il colloquio, viene, infatti, in genere vissuta come ambiente che intimorisce, poco accogliente
ed etichettante.

7.3 Organizzazione dei colloqui: vantaggi e svantaggi dei diversi modelli
Relativamente a come viene organizzato e gestito il colloquio è emerso che le assistenti sociali si
differenziano per l’importanza annessa ad alcune aree d’indagine rispetto ad altre; tali differenze, molto
evidenti all’avvio della sperimentazione sono oggi

attenuate anche a seguito di alcuni momenti

formativi che tuttavia non hanno interessato le assistenti sociali di tutte le ASL. A Milano città, per
esempio, le assistenti sociali che avevano già lavorato nel settore tossicodipendenze, all’inizio della
Sperimentazione, approfondivano maggiormente le aree connesse al consumo di sostanze e mentre chi
non aveva esperienze di settore tendeva a privilegiare le altre aree di indagine (rapporti familiari,
amicali ecc.) dando poca rilevanza alle esperienze di consumo.

Nel rapporto dedichiamo un paragrafo all’analisi dei costi, si tenga tuttavia conto che si tratta sempre
non di costi effettivi, ma piuttosto “figurati”,

in cui non si considerano le spese di gestione e

ammortamento e affitto delle strutture; per la ASL di Monza vengono, inoltre, imputati su tale progetto
una quota eccessiva di costi delle assistenti sociali dipendenti dei SerT.
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In ogni caso possiamo affermare che un colloquio costa circa €100,00 e un percorso trattamentale da
€2.000,000 a

€3000,00. Le forti variazioni di costo relativi al trattamento dipendono anche da

differenze della proposta e dell’intervento svolto mentre per il colloquio le procedure sono più
standardizzate.

Relativamente al colloquio art.75 la ASL di Melegnano registra il costo medio più basso (€ 98,00)
mentre nella ASL città di Milano costa il 41% in più con un tempo medio pari a 7,7 ore (circa 1 ora in
più dell’altra ASL). Una riduzione dei costi del colloquio è stata tentata dalle ASL che hanno cambiato
la modalità di gestire l’agenda dell’assistente sociale

tendendo contro della probabilità di non

presentazione al colloquio di una data percentuale di soggetti.

7.4 Utilità dei percorsi trattamentali
Di estremo interesse risultano i dati raccolti tramite i focus group che seppur se parziali, perchè riferiti
a pochissimi trattamenti (n.b. le ASL hanno trovato una serie di difficoltà ad ottenere la partecipazione
dei soggetti ai focu group connesse anche all’eseguita dei trattamenti nel periodo interessato), mettono
in luce alcuni meccanismi che favorirebbero l’efficacia dei percorsi trattamentali e fanno emergere
alcuni possibili suggerimenti per il miglioramento degli interventi stessi.

Il gruppo di discussione viene percepito in maniera molto positiva perché si ritiene permetta facilmente
di affrontare aspetti anche personali che potranno, se necessario, essere poi ripresi nei colloqui
individuali con lo psicologo. Il gruppo sembra rappresentare una sorta di contenitore caratterizzato da
nuove regole che facilità il confronto, la momentanea riduzione di aspetti di autocontrollo che inibiscono
e imbarazzano, e l’esplorazioni di dimensioni intime e parti di sé difficilmente affrontabili, senza una
precedente motivazione, in una relazione duale con l’operatore sociosanitario e talvolta poco “dicibili”
anche nel gruppo di pari. Inoltre, secondo gli stessi destinatari, le informazioni veicolate attraverso il
gruppo hanno maggiore possibilità di persistere nel tempo.

I partecipanti ritengono che il percorso trattamentale in gruppo sia stato utile perché :
¾ favorisce il confronto tra persone che non si conoscono e permette di esprimersi con maggior
libertà di quanto possa avvenire in un gruppo naturale di pari e di esplorare anche motivazioni
poco note a sé relative a comportamenti di consumo o di abuso di sostanze;
¾ rappresenta uno spazio in cui si riflette sulle proprie esperienze,
¾ aiuta a problematizzare il consumo aumentando la propria consapevolezza sulle motivazioni
personali che spingono al consumo, oltre che sui rischi per la salute e sui rischi legali.
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¾ In ultimo nei gruppi emerge anche la questione della modificazione dei comportamenti di
consumo: il gruppo, attraverso l’aumento della consapevolezza e la problematizzazione dei
propri modelli di consumo, può favorire in alcune persone, nell’immediato, anche

una

diminuzione di tali consumi facendo leva su motivazioni preesistenti dei soggetti o su una
situazione di crisi.

Il percorso di gruppo, per essere efficace (far diminuire il consumo, far smettere…) sembra debba
coincidere anche con un momento di “crisi” personale o comunque con una motivazione soggettiva data
da un certo grado di esaurimento dell’esperienza. La partecipazione a gruppi di discussione pare
rappresentare un’esperienza più significativa per quei soggetti che sono in una fase in cui hanno smesso
di sperimentare le sostanze e/o cominciano ad avvertire segni di disagio connessi al consumo di
sostanze, entra quindi a rafforzare intenzionalità e motivazioni precedentemente maturate da ciascuno.
Laddove funziona il percorso di gruppo rappresenta anche una messa alla prova della capacità di
autocontrollo e di vivere senza le sostanze: tramite questa occasione, anche per motivi puramente
strumentali e per evitare di farsi trovare “positivi” al momento del controllo del test dell’urina, i soggetti
sperimentano che sono in grado di controllare i propri comportamenti di assuntori di sostanze illecite.
In tal senso l’aspetto coercitivo sottostante alla partecipazione al percorso trattamentale nel
procedimento art.75 non sembra, almeno per questi soggetti, impedire di trarre dei benefici
dall’esperienza ed anzi, sembra emergere un aspetto positivo del controllo: relazionarsi con la regola di
non assunzione nei giorni precedenti il test dell’urina rappresenta per alcuni un limite tollerabile che
apre la strada a sperimentare le proprie possibilità di autocontrollo.

Il percorso trattamentale sembra rispondere meglio alle esigenze dei consumatori occasionali e non a
quelle di consumatori problematici per i quali sarebbe preferibile un proseguimento su base volontaria
dell’esperienza di gruppo.
Tra i suggerimenti emersi durante la fase di raccolta dei dati ci pare interessante segnalare quello
relativo alla opportunità di costituire dei gruppi in relazione alle caratteristiche dei soggetti ed in
particolare alle tipologie di consumatori: i giovani che consumano prevalentemente cannabinoidi
sembra non ritengano molto utile il confronto in gruppo con consumatori più maturi o dediti a “sostanze
pesanti”.

7.5 Organizzazione dei percorsi trattamentali: vantaggi e svantaggi dei diversi modelli e
loro costi
L’articolazione del percorso trattamentale, a differenza della fase del colloquio, risulta estremamente
diversificata tra le tre ASL sia per le professionalità coinvolte, sia per le attività proposte, sia per la
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sequenzialità con cui sono realizzate le diverse attività (v. i tre schemi di implementazione: ASL Città di
Milano , ASL MI 2-Melegnano e ASL MI3-Monza)47.

Una prima differenza tra ASL riguarda il grado di flessibilità dell’offerta permette, a fronte di un invio al
programma non selettivo, di

scegliere il percorso ritenuto più adatto per l’utente; l’esistenza di

un’offerta più flessibile e personalizzata viene realizzata dall ASL MI2 Melegnano e permette all’utente
di operare una scelta che potrebbe, a sua volta, favorire una maggiore adesione al programma
trattamentale: la possibilità di scegliere tra più alternative potrebbe dunque spiegare in parte anche il
minor numero di rinunce osservate in tale ASL (il minor numero di soggetti che non si presentano
all’avvio del trattamento). E’ utile sottolineare che la flessibilità a cui ci riferiamo è quella dei diversi
modelli trattamentali per diverse tipologie di utenza e non solo a un’offerta che incontri le esigenze
pratiche o di orario degli utenti.

Non è sufficientemente chiara la funzione svolta dal primo colloquio (che caratterizza tutti i percorsi
trattamentali) all’interno del percorso trattamentale della ASL MI 3 Monza; esso è svolto presso il Ser.T
dalle assistenti sociali del Ser.T, non sembra avere una funzione specifica che lo differenzia da quello
svolto dall’assistente sociale che ha inviato al trattamento e sembrerebbe rispondere, più a logiche
amministrative che non a una coerente gestione dei percorsi trattamentali. Tale

scelta pare

sconsigliabile in futuro poiché, unita al fatto che in questa ASL si registra un minor numero di soggetti
che hanno concluso il percorso, si riflette negativamente sulla coerenza e chiarezza della proposta
trattamentale (v. commenti focus group) e sui costi procapite maggiori del trattamento. Ci teniamo a
precisare che ci pare sconsigliabile la duplicazione di funzioni e il passaggio obbligatorio del soggetto in
sedi diverse in cui operatori diversi ripropongono quesiti e contenuti simili; non abbiamo alcun elemento
per ritenere invece che il trattamento debba esser fatto al di fuori della USL o da operatori
necessariamente del privato sociale.

Abbiamo invece raccolto diverse evidenze che confermano la necessità di prevedere una sede neutra dal
punto di vista dell’etichettamento sociale: converrebbe che la sede fosse molto agibile (Si potrebbero
ipotizzare due tre sedi per la città metropolitana e ASL di ampie dimensione) e non connotata come
servizio per “drogati”. Un aspetto importante che può spiegare in parte il successo di un progetto come
Sperimentazione Prefettura, riguarda

l’agibilità e l’adeguatezza delle sedi ASL utilizzate per il

colloquio e il trattamento che complessivamente sono risultate soddisfacenti.
Differentemente dal previsto non abbiamo verificato l’influenza della sede del colloquio rispetto
l’intenzione o meno di seguire la proposta trattamentale (v. l’ipotesi 4b) perché ci siamo resi conto che

47

Riportiamo nell’Allegato C. una descrizione dettagliata di come ogni ASL ha organizzato il percorso
trattamentale.
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gli invii a trattamento erano talmente esigui da sconsigliare un confronto tra sedi ASL e Prefettura
relativo alle intenzioni del giovane.

Abbiamo più volte evidenziato che esiste una propensione molto diversificata tra Prefettura e ASL e tra
diverse sedi ASL, rispetto la scelta di inviare a trattamento i soggetti che hanno realizzato il colloquio
art.75: la Prefettura sembra realizzare un numero molto ridotto di invii al trattamento.
Dai dati della nostra indagine con soggetti che hanno effettuato il colloquio nelle tre sedi ASL e in
Prefettura, emerge una differenza significativa riguardo l’invio al trattamento che si realizza nel 24.32%
dei casi seguiti dalle ASL e solo per il 3.85% dei soggetti che hanno avuto il colloquio in Prefettura.

La ASL MI 2 Melegnano, dai dati di monitoraggio della Sperimentazione, risulta essere tra le ASL
quella con minore propensione ad erogare sanzioni (solo il 5,2% contro un 14% della ASL MI3 di
Monza e un 11,9% della ASL Città di Milano) e quella con maggior proporzione di invii a programma
trattamentale; è parallelamente anche quella in cui si registrano minori rinunce a intraprendere il
percorso trattamentale (solo il 5,7% dei casi contro il 18,8% il 21,3% nelle altre due ASL).
Sempre dai dati di monitoraggio si osserva che le sanzioni proposte dalla ASL MI3 Monza sono, in
percentuale, quasi triple rispetto a quelle proposte dalla ASL MI 2 di Melegnano (14%).

Dalla analisi dei dati di monitoraggio complessivi della sperimentazione si conferma quanto osservato
nella prima fase della sperimentazione: la ASL di Milano risulta avere il numero maggiore di soggetti
convocati che non si presentano al colloquio (oltre il 30%). La ASL MI 3 di Monza ha invece
aumentato, negli ultimi sei mesi del 2004, il numero di soggetti che si presentano al colloquio.
Per quanto riguarda la ASL MI2 di Melegnano si evidenziano alcune tendenze già osservate nei primi
mesi di attività:
¾

basso numero di provvedimenti sanzionatori,

¾

minor numero di rinunce al trattamento;

¾

maggior numero di trattamenti conclusi rispetto ai soggetti avviati a trattamento (pari al 65%).

Tale ultimo dato si incrementa notevolmente nel corso del 2004 (passa da 48% al termine del 2003 al
60,5% a giugno 2004). Anche la ASL Città di Milano registra un incremento del numero di trattamenti
conclusi positivamente (dal 41% al 49%). Si noti che gli incrementi osservati nella ASL Città di
Milano e ASL Mi2 Melegnano non sono dovuti a modifiche metodologiche o organizzative, ma alla
conclusione di percorsi trattamentali già precedentemente avviati.

Il ridotto numero di rinunce al trattamento nella ASL MI2 non può quindi essere spiegato dal fatto che
si inviano a programma solo i casi più collaborativi e motivati, ma indica o una maggiore attenzione

Studio CEVAS, V.Calpurnio Fiamma 9 -00175 Roma tel 0676900111 Fax 0676900613 E mail leone@cevas.it www.cevas.it

74
posta dagli operatori ASL nel “motivare” i soggetti al trattamento e/o una miglior accessibilità della
proposta dovuta presumibilmente a:

⇒

caratteristiche strutturali più idonee della sede: percorrenza ridotta in relazione a dimensione
della ASL;

⇒

flessibilità e personalizzazione della proposta trattamentale (n.b. sono previsti diversi tipi di
proposte di gruppo o individuali e in diversi orari);

⇒

adeguata comunicazione sugli aspetti organizzativi del percorso (v. nella ASL di Monza i
soggetti lamentano problemi di passaggio di comunicazioni tra SerT e “CEP”);

⇒

buona capacità di “aggancio” del soggetto in fase di colloquio;

⇒

processo di lavoro integrato tra assistenti sociali e operatori deputati al trattamento (n.b. la fase
trattamentale è gestita da una equipe mista).

Quella che abbiamo definito “buona capacità di aggancio” si riferisce ai risultati emersi nell’indagine
con soggetti che hanno realizzato negli ultimi mesi il colloquio art.75 e viene confermata dal seguente
dato: ben un terzo di coloro (il 33,3% contro l’11.76% o il 12.50% delle altre due ASL) che hanno
realizzato il colloquio nella ASL MI 2 sceglierebbe di segnalare lo stesso servizio a degli amici.
Questo elemento indica a nostro avviso la buona riuscita dell’aggancio e lo sviluppo di un legame di
fiducia tra ragazzo/a e operatori del servizio.

Rispetto ai percorsi trattamentali il costo minore di un trattamento concluso positivamente è quello della
ASL Città di Milano, il minor costo è connesso alla scelta di una modalità trattamentale che coinvolge
esclusivamente la figura professionale degli educatori due dei quali sono operatori pubblici, con un
costo inferiore rispetto ai colleghi del privato sociale.
La ASL Mi 2 Melegnano il cui costo medio di un trattamento concluso e pari a € 2.073,50, risulta
avere un valore intermedio tra i precedenti.
La modalità trattamentale che risulta ufficialmente avere il costo più alto per unità di trattamento è
quella della ASL Mi 3 Monza; tale costo è il più alto sia se rapportato ai soggetti che hanno avviato un
trattamento (€ 2.728,52), sia rispetto ai soggetti che hanno concluso positivamente il trattamento (€
3.001,00).

Come nota finale si ritiene opportuno ribadire l’importanza della dimensione temporale: tutti sembrano
concordare sul fatto che l’utilità del colloquio e del trattamento si riduca se i tempi di attesa del
procedimento diventano eccessivamente diluiti (n.b. il fermo delle FFOO, l’invito a colloquio, i la
comunicazione del provvedimento, l’avvio dei gruppi trattamentali etc..).
Alla base quindi di un ragionamento sui modelli organizzativi occorrerebbe, quindi, sempre dare priorità
anche a tale dimensione.
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Un secondo punto sul quale si suggerisce di mantenere alta l’attenzione anche in futuro riguarda
l’importanza della professionalità degli operatori: l’utilità del colloquio e dei percorsi trattamentali è
fortemente connessa alla competenza professionale degli operatori intesa sia come durata
dell’esperienza professionale sia come specificità della specializzazione nel settore delle dipendenze.
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A) Strumenti di rilevazione

Progetto Sperimentazione Prefettura
Focus group
Monza, 3 novembre 2004

Obiettivi: comprendere se la partecipazione ai gruppi trattamentali è stata utile, esplicitare i
vantaggi e gli svantaggi per chi vi ha partecipato.

Traccia per la conduzione
¾ I partecipanti ritengono utile la partecipazione ai gruppi?
Se si, far emergere tutti gli elementi che i partecipanti individuano come utili.
¾ E’ utile per tutti allo stesso modo?
I benefici (utilità) sono connessi a particolari caratteristiche soggettive, a certe modalità di
consumo piuttosto che ad altre ?(La partecipazione ai gruppi potrebbe essere più utile per
soggetti con queste caratteristiche…..piuttosto che per…).
¾ Ci sono condizioni che hanno favorito la riuscita dei gruppi ? Quali sono?
Ruolo del contesto, luogo in cui si svolgevano i gruppi, ecc..
¾ I partecipanti individuano degli svantaggi derivanti dalla partecipazione ai gruppi?
Se si, far emergere tutti gli elementi che i partecipanti individuano come svantaggi.
¾ Suggerimenti per migliorare (aspetti organizzativi).
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REGIONE LOMBARDIA SPERIMENTAZIONE PREFETTURA
Intervista telefonica con i soggetti segnalati ai sensi dell’art. 75/309 e che hanno avuto il
colloquio presso la ASL/Prefettura

1.
2.

M F 
Età: Minorenne 

3.

Scolarità: Elementare  Medie inf.  Qualif. profes.  Medie Super  Laurea 

4.

Condizione occupazionale:

5.

Sostanza di segnalazione: Hashish/marijuana Cocaina, Eroina, Ecstasy , Altro

6. Sede colloquio:
ASL Melegnano 

18-20 

21-23

Disoccupato 

ASL Città di Milano 

7. Esito colloquio:
Formale invito  Sanzione 

24-26 

Oltre 26 

Occupato 

ASL Monza 

Studente 

Prefettura 

Trattamento 

Le chiedo di esprimere liberamente la sua opinione su alcuni aspetti che hanno a che fare con il colloquio che
ha sostenuto prima dell’estate presso la ASL…., (o la Prefettura) per la violazione dell’art. 75/309 (possesso di
sostanze stupefacenti). I dati saranno elaborati in forma anonima. Si tratta di un intervista di circa 10-15
minuti.
Le leggerò alcune affermazioni e lei mi dirà se è Molto d’accordo con esse, se lo è Abbastanza oppure Poco o
Per niente.
Cominciamo….
Secondo lei il fermo da parte delle FFOO per il possesso di sostanze stupefacenti previsto nell’art.75:
8.
può rappresentare un disincentivo al consumo
M  A P PN
9.
è inutile
M  A P PN
Secondo lei il colloquio con l’assistente sociale previsto nella procedura dell’art 75:
10. aiuta a riflettere sulle modalità di utilizzo delle sostanze
M  A P PN
11. è una perdita di tempo
M  A P PN
12. fa si che si diventi più accorti nel non farsi “beccare” dalle FFOO M  A P PN
13. può essere un’occasione utile per chi consuma sostanze pesanti
M  A P PN
14. può favorire, per reazione, un maggior consumo
M  A P PN
15. intimorisce chi incorre in questa “disavventura”
M  A P PN
16. dissuade dal consumare chi consuma in modo occasionale
M  A P PN
17. dissuade dal consumo gli amici di colui che è stato fermato
M  A P PN
18. Si è sentito a suo agio durante il colloquio
M  A P PN
(se fa commenti annotarli; a coloro che esprimono posizioni estreme -M-PN- chiedere spiegazioni)
19. Come mai ha dato questo punteggio ? Cosa l’ha fatto sentire a suo agio/Cosa ha fatto si che non si
sentisse a suo agio? (Sono state in seguito codificate le risposte aperte a dom 19 su risultati colloquio
secondo le seguenti categorie:
………………………………………………………………………………………………………….
La società considera l’utilizzo di sostanze illegali:
20. una questione su cui agire prevalentemente con divieti e sanzioni M  A P PN
21. una questione di tutela della salute
M  A P PN
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22. un modo per divertirsi
Qual è la sua opinione invece sul consumo di sostanze illegali:
23. Può comportare problemi sulla salute
24. Può comportare problemi con la legge.

M  A P PN
M  A P PN
M  A P PN

25.Se ti accorgessi che un tuo amico comincia ad avere problemi con l’uso di sostanze cosa
faresti?
……………………………………………………………………………………………………..
26. A chi gli consiglieresti di rivolgersi?
…………………………………………………………………………………………………….
(per la codifica:Professionista privato, servizi ASL(es.Sert), Centri di recupero-comunità -servizi area
cattolica-volontariato, Struttura presso cui ha fatto colloquio, Altro, Non so)
27. Quando diresti che è un “problema” l’uso di sostanze?
………………………………………………………………………………………………………
28.Quali suggerimenti daresti per migliorare il momento del colloquio?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
29. Lei ha seguito anche gli incontri di gruppo?
Si  No
(Per i soggetti che hanno fatto o stanno facendo il trattamento)
Se si vorrei avere la sua opinione anche su questa esperienza, le leggo alcune affermazioni alle quali può
rispondere come ha risposto poco fa.

Grazie per la preziosa collaborazione.
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B) Elaborazione dei dati

Frequenze grezze e percentuali cumulate 100 interviste telefoniche
1. Sesso
n
%
94 94.00
6 100.00
100

1. M
1. F
Totale (schede)
2. Età

n
%
3
3.00
20 23.00
39 62.00
28 90.00
10 100.00
100

2. Minorenne
2. da 18-20 anni
2. da 21-23 anni
2. da 24-26 anni
2. oltre 26 anni
Totale (schede)
3. Scolarità

n
3. media inferiore
3. Qualifica professionale
3. Diploma Scuola Superiore
3. Laurea
Totale (schede)

%
27 27.00
13 40.00
57 97.00
3 100.00
100

4. Condizione occupazionale
n

%
6
6.00
69 75.00
25 100.00
100

4. Disoccupato
4. Occupato
4. Studia
Totale (schede)
5. Sostanza di segnalazione
5. Hashish/marjuana
5. Cocaina
5. Eroina
5. Ecstasy
5. Altro
5. MR
Totale (schede)

n
%
84 84.00
6 90.00
2 92.00
2 94.00
1 95.00
5 100.00
100

6.Sede del Colloquio
6.Sede
6.Sede
6.Sede
6.Sede
Totale

ASL Milano Città
ASL Melegnano
ASL Monza
Prefettura
(schede)

n
%
34 34.00
24 58.00
16 74.00
26 100.00
100

7.Esito Colloquio
7.Esito Formale Invito
7.Esito Sanzione
7.Esito Invio al trattamento
Totale (schede)

n
%
74 74.00
7 81.00
19 100.00
100

8. Il fermo rappresenta un disincentivo al consumo di sostanze
8. Fermo disinc
8. Fermo disinc
8. Fermo disinc
8. Fermo disinc
8. MR
Totale (schede)

Molto
Abbastanza
Poco
Per Niente

n
%
13 13.00
32 45.00
28 73.00
22 95.00
5 100.00
100

9. E'inutile
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9. Fermo inutile
9. Fermo inutile
9. Fermo inutile
9. Fermo inutile
9. MR
Totale (schede)

n
%
12 12.00
27 39.00
31 70.00
24 94.00
6 100.00
100

Molto
Abbastanza
Poco
Per Niente

10. Aiuta a riflettere sulle modalità di utilizzo delle sostanze

10. Aiuta a riflettere
10. Aiuta a riflettere
10. Aiuta a riflettere
10. Aiuta a riflettere
10. MR
Totale (schede)

Molto
Abbastanza
Poco
Per Niente

n
%
36 36.00
38 74.00
16 90.00
9 99.00
1 100.00
100

11. E' una perdita di tempo
n
11. Perdita di tempo
11. Perdita di tempo
11. Perdita di tempo
11. Perdita di tempo
Totale (schede)

Molto
Abbastanza
Poco
Per Niente

%

3
3.00
14 17.00
23 40.00
60 100.00
100

12. Fa si che si diventi più accorti nel non farsi beccare
n
12.
12.
12.
12.
12.

Più
Più
Più
Più
MR

accorti Molto
accorti Abbastanza
accorti Poco
accorti Per Niente

%

16 16.00
20 36.00
19 55.00
44 99.00
1 100.00

Totale (schede)

100

13. Può essere un'occasione utile per chi consuma sostanze pesanti

13. Utile cons sost
13. Utile cons sost
13. Utile cons sost
13. Utile cons sost
13. MR
Totale (schede)

pesant
pesant
pesant
pesant

Molto
Abbastanza
Poco
Per Niente

n
43
28
13
12
3
100

%
43.00
71.00
84.00
96.00
99.00

14. Può favorire, per reazione, un maggior consumo

14. Maggior consumo Molto
14. Maggior consumo Abbastanza
14. Maggior consumo Poco
14. Maggior consumo Per Niente
Totale (schede)

n
%
1
1.00
6
7.00
18 25.00
75 100.00
100

15.Intimorisce chi incorre in questa disavventura

15.Intimorisce Molto
15.Intimorisce Abbastanza
15.Intimorisce Poco
15.Intimorisce Per Niente
Totale (schede)

n
%
16 16.00
44 60.00
23 83.00
17 100.00
100

16.Dissuade dal consumare chi consuma in modo occasionale

16.Dissuade consum occas Molto

n
33

%
33.00
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16.Dissuade consum occas Abbastanza
16.Dissuade consum occas Poco
16.Dissuade consum occas Per niente
Totale (schede)

31 64.00
26 90.00
10 100.00
100

17.Dissuade dal consumare gli amici di colui che è stato fermato
n
17.Dissuade amici
17.Dissuade amici
17.Dissuade amici
17.Dissuade amici
17.Dissuade MR
Totale (schede)

Molto
Abbastanza
Poco
Per Niente

%

4
4.00
28 32.00
25 57.00
42 99.00
1 100.00
100

18. Si è sentito a suo agio durante il colloquio

18. Agio Molto
18. Agio Abbastanza
18. Agio Poco
18. Agio Per Niente
Totale (schede)

n
%
60 60.00
36 96.00
2 98.00
2 100.00
100

20. La società considera utilizzo di sostanze illegali questione su cui agire
con divieti e sanzioni

20. S sanzioni Molto
20. S sanzioni Abbastanza
20. S sanzioni Poco
20. S sanzioni Per Niente
Totale (schede)

prevalentemente

n
%
41 41.00
50 91.00
8 99.00
1 100.00
100

21. La società considera utilizzo di sostanze illeg quest di tutela della Salute

21. S salute Molto
21. S salute Abbastanza
21. S salute Poco
21. S salute Per Niente
Totale (schede)

n
%
30 30.00
37 67.00
21 88.00
12 100.00
100

22. La società considera utilizzo di sostanze illeg un modo per divertirsi

22.
22.
22.
22.
22.

S Divertirsi Molto
S Divertirsi Abbastanza
S Divertirsi Poco
S Divertirsi Per Niente
MR

Totale (schede)

n
%
16 16.00
43 59.00
16 75.00
24 99.00
1 100.00
100

23. Qual'è la sua opinione sul consumo di sost illeg, può comportare prob sulla salute

n
23. O prob salute Molto
23. O prob salute Abbastanza
23. O prob salute Poco
23. MR
Totale (schede)

%

38 38.00
50 88.00
10 98.00
2 100.00
100

Studio CEVAS, V.Calpurnio Fiamma 9 -00175 Roma tel 0676900111 Fax 0676900613 E mail leone@cevas.it www.cevas.it

83
24. Qual'è la sua opinione sul consumo di sot illeg, può comportare problemi con la legge

24. O prob legge Molto
24. O prob legge Abbastanza
24. O prob legge Poco
Totale (schede)

n
%
80 80.00
19 99.00
1 100.00
100

26. Se un tuo amico ha un problema con l'uso di sostanze a chi gli consiglieresti di rivolgersi
n
%
26. Professionista privato (medico/ psicologo)
24 24.00
26. Servizio ASL (es Sert o altro)
10 34.00
26. Centro d recupero/Comunità
11 45.00
26. Struttura presso cui ha fatto il colloquio
15 60.00
26. altro
11 71.00
26. non so
28 99.00
26. MR
1 100.00
Totale (schede)
100

ANALISI VARIABILI DICOTOMIZZATE
29. Ha seguito il trattamento
n
29. Si
29. No
29. MR
Totale (schede)

%

6
6.00
93 99.00
1 100.00
100

30.Distingue tra sostanze leggere( h e m) e pesanti (c, e , ec)

30.Distingue sostanze Si
30.Distingue sostanze No
30.Distingue MR
Totale (schede)

n
%
58 58.00
13 71.00
29 100.00
100

31.Differenzia sostanze per conseguenze sulla salute

31.Differenzia salute Si
31.Differenzia salute No
31.Differenzia MR
Totale (schede)

n
%
42 42.00
7 49.00
51 100.00
100

34.Utilità del Colloquio

34.Utilità Utilità col Si
34.Utilità Utilità col No
34.Utilità MR
Totale (schede)

n
%
39 39.00
35 74.00
26 100.00
100

32.Differenzia sostanze per conseguenze legali

32.Differenzia legali Si
32.Differenzia legali No
32.Differenzia MR
Totale (schede)

n

%

18
22
59

18.00
40.00
99.00

100
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33.Differenzia sostanze per rischio incidenti e Altro

n
33.Differenzia rischi Si
33.Differenzia rischi No
33.Differenzia MR

%

14 14.00
22 36.00
64 100.00

Totale (schede)

100

8. Fermo disinc Si
8. Fermo disinc No
8. MR
Totale (schede)

45 45.00
50 95.00
5 100.00
100

n
9. Fermo inutile Si
9. Fermo inutile No
9. MR
Totale (schede)

39 39.00
55 94.00
6 100.00
100

n
10. Aiuta a riflettere Si
10. Aiuta a riflettere No
10. MR
Totale (schede)

13. Utile cons sost pesant Si
13. Utile cons sost pesant No
13. MR
Totale (schede)

14. Maggior consumo Si
14. Maggior consumo No
Totale (schede)

n

%

71
25
3
100

71.00
96.00
99.00

n

%

25 25.00
75 100.00
100

%

60 60.00
40 100.00
100

n
16.Dissuade consum occas Si
16.Dissuade consum occas No
Totale (schede)

%

36 36.00
63 99.00
1 100.00
100

n
15.Intimorisce Si
15.Intimorisce No
Totale (schede)

%

17 17.00
83 100.00
100

n
12. Più accorti Si
12. Più accorti No
12. MR
Totale (schede)

%

74 74.00
25 99.00
1 100.00
100

n
11. Perdita di tempo Si
11. Perdita di tempo No
Totale (schede)

%

%

64 64.00
36 100.00
100
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n
17.Dissuade amici Si
17.Dissuade amici No
17.Dissuade MR
Totale (schede)

%

32 32.00
67 99.00
1 100.00
100

n
18. Agio Si
18. Agio No
Totale (schede)

%

60 60.00
40 100.00
100

n
20. S sanzioni Si
20. S sanzioni No
Totale (schede)

%

91 91.00
9 100.00
100

n
21. S salute Si
21. S salute No
Totale (schede)

%

67 67.00
33 100.00
100

n
22. S Divertirsi Si
22. S Divertirsi No
22. MR
Totale (schede)

%

59 59.00
40 99.00
1 100.00
100

n
23. O prob salute Si
23. O prob salute No
23. MR
Totale (schede)

%

88 88.00
10 98.00
2 100.00
100

n
24. O prob legge Si
24. O prob legge No
Totale (schede)

%

80 80.00
20 100.00
100

Tabelle di contingenza
30.Distingue tra sostanze leggere( h e m) e pesanti (c, e , ec)

30.Distingue sostanze Si
% Col.
30.Distingue sostanze No
% Col.
30.Distingue MR
% Col.
Totale (schede)
Chi Quadrato =

1
48
64.86
10
13.51
16
21.62
74

2
10
38.46
3
11.54
13
50.00
26

Totale
58
58.00
13
13.00
29
29.00
100

7.713 gdl = 2 *

31.Differenzia sostanze per conseguenze sulla salute

31.Differenzia salute Si

ASL
35

PREFET Totale
7
42
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% Col.
31.Differenzia salute No
% Col.
31.Differenzia MR
% Col.
Totale (schede)

Chi Quadrato =

47.30
6
8.11
33
44.59
74

26.92
1
3.85
18
69.23
26

42.00
7
7.00
51
51.00
100

4.691 gdl = 2

32.Differenzia sostanze per conseguenze legali

32.Differenzia legali Si
% Col.
32.Differenzia legali No
% Col.
32.Differenzia MR
% Col.
Totale (schede)

Chi Quadrato =

ASL
14
18.92
18
24.32
41
55.41
74

PREFET Totale
4
18
15.38
18.00
4
22
15.38
22.00
18
59
69.23
59.00
26
100

1.456 gdl = 2

33.Differenzia sostanze per rischio incidenti e Altro

33.Differenzia rischi Si
% Col.
33.Differenzia rischi No
% Col.
33.Differenzia MR
% Col.
Totale (schede)

Chi Quadrato =

ASL
11
14.86
18
24.32
45
60.81
74

PREFET Totale
3
14
11.54
14.00
4
22
15.38
22.00
19
64
73.08
64.00
26
100

ASL
30
40.54
29
39.19
15
20.27
74

PREFET Totale
9
39
34.62
39.00
6
35
23.08
35.00
11
26
42.31
26.00
26
100

1.303 gdl = 2

34.Utilità del Colloquio

34.Utilità Utilità col Si
% Col.
34.Utilità Utilità col No
% Col.
34.Utilità MR
% Col.
Totale (schede)

Chi Quadrato =

5.194 gdl = 2
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ANALISI FATTORIALE
Analisi fattoriale con rotazione automatica
------- VARIANZA SPIEGATA -------Fat.
Fat.
Fat.
Fat.

1:
2:
3:
4:

0.284
0.259
0.246
0.211

-------- VARIANZA DELLE VARIABILI -----149 173 170 155 176 179 118 125 137 164 152 161 158 167 -

0.754 8. Fermo disinc Si
0.609 16.Dissuade consum occas Si
0.543 15. Col e Proc intimor Si
0.527 10. Aiuta a riflettere Si
0.513 17.Dissuade amici Si
0.486 18. Agio Si
0.473 26. Struttura presso cui ha fatto il colloquio
0.397 30.Distingue sostanze Si
0.395 34.Utilità Utilità col Si
0.364 13. Utile cons sost pesant Si
0.347 9. Fermo inutile Si
0.322 12. Più accorti Si
0.310 11. Perdita di tempo Si
0.228 14. Maggior consumo Si

Varianza generale:

0.448

------------- Variabili utilizzate nell'analisi
1 - 26. Struttura presso cui ha fatto il colloquio
2 - 30.Distingue sostanze Si
3 - 34.Utilità Utilità col Si
4 - 8. Fermo disinc Si
5 - 9. Fermo inutile Si
6 - 10. Aiuta a riflettere Si
7 - 11. Perdita di tempo Si
8 - 12. Più accorti Si
9 - 13. Utile cons sost pesant Si
10 - 14. Maggior consumo Si
11 - 15. Col e Proc intimor Si
12 - 16.Dissuade consum occas Si
13 - 17.Dissuade amici Si
14 - 18. Agio Si
----- Fattore: 1 I critici oppositivi
1
2
3
4
5

0.546 ( 158) 11. Perdita di tempo Si
0.515 ( 161) 12. Più accorti Si
0.466 ( 125) 30.Distingue sostanze Si
0.464 ( 152) 9. Fermo inutile Si
0.438 ( 167) 14. Maggior consumo Si
------------7 -0.258 ( 179) 18. Agio Si
8 -0.264 ( 137) 34.Utilità Utilità col Si
9 -0.336 ( 155) 10. Aiuta a riflettere Si
10 -0.347 ( 176) 17.Dissuade amici Si
11
-0.406 ( 173) 16.Dissuade consum occas Si

Atomat----- Fattore: 2 Gli intimoriti compiacenti
1
2

0.846 ( 149) 8. Fermo disinc Si
0.587 ( 170) 15. Col e Proc intimor Si
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3
4
5

0.414 ( 164) 13. Utile cons sost pesant Si
0.268 ( 173) 16.Dissuade consum occas Si
0.232 ( 176) 17.Dissuade amici Si
------------7 -0.207 ( 125) 30.Distingue sostanze Si
8 -0.255 ( 179) 18. Agio Si
9 -0.350 ( 152) 9. Fermo inutile Si

Automat----- Fattore: 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I riflessivi

0.604 ( 155) 10. Aiuta a riflettere Si
0.550 ( 176) 17.Dissuade amici Si
0.472 ( 173) 16.Dissuade consum occas Si
0.451 ( 137) 34.Utilità Utilità col Si
0.329 ( 118) 26. Struttura presso cui ha fatto il colloquio
0.322 ( 125) 30.Distingue sostanze Si
0.281 ( 179) 18. Agio Si
0.259 ( 170) 15. Col e Proc intimor Si
0.201 ( 161) 12. Più accorti Si
-------------

----- Fattore: 4

I tiepidi: “utile per altri”

1
2
3
4

0.573 ( 118) 26. Struttura presso cui ha fatto il colloquio
0.525 ( 179) 18. Agio Si
0.433 ( 164) 13. Utile cons sost pesant Si
0.334 ( 137) 34.Utilità Utilità col Si
------------6
-0.222 ( 155) 10. Aiuta a riflettere Si
7 -0.358 ( 170) 15. Col e Proc intimor Si
8 -0.386 ( 173) 16.Dissuade consum occas Si

______________________________________________________________________________________________________

TABELLE DI CONTINGENZA CON VARIABILI DICOTOMICA E CON SEDE DEL
COLLOQUIO IN COLONNA (ASL-PREFETTURA)
col. 1 = 6.Sede ASL
col. 2 = 6.Sede Prefettura

1. Sesso

1. M
% Col.
1. F
% Col.
Totale (schede)
Chi Quadrato =

ASL
72
97.30
2
2.70
74

PREFET Totale
22
94
84.62
94.00
4
6
15.38
6.00
26
100

ASL
3
4.05
49
66.22
22
29.73
74

PREFET Totale
3
6
11.54
6.00
20
69
76.92
69.00
3
25
11.54
25.00
26
100

5.487 gdl = 1 *

4. Condizione occupazionale
4. Disoccupato
% Col.
4. Occupato
% Col.
4. Studia
% Col.
Totale (schede)
Chi Quadrato =

4.663 gdl = 2
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5. Sostanza di segnalazione
5. Hashish/marjuana
% Col.
5. Cocaina
% Col.
Totale (schede)
Chi Quadrato =

ASL
61
82.43
5
6.76
74

PREFET Totale
23
84
88.46
84.00
1
6
3.85
6.00
26
100

ASL
53
71.62
3
4.05
18
24.32
74

PREFET Totale
21
74
80.77
74.00
4
7
15.38
7.00
1
19
3.85
19.00
26
100

0.355 gdl = 1

7.Esito Colloquio

7.Esito Formale Invito
% Col.
7.Esito Sanzione
% Col.
7.Esito Invio al trattamento
% Col.
Totale (schede)

Chi Quadrato =

7.993 gdl = 2 *

30.Distingue tra sostanze leggere( h e m) e pesanti (c, e , ec)

30.Distingue sostanze Si
% Col.
30.Distingue sostanze No
% Col.
30.Distingue MR
% Col.
Totale (schede)

Chi Quadrato =

ASL
48
64.86
10
13.51
16
21.62
74

PREFET
10
38.46
3
11.54
13
50.00
26

Totale
58
58.00
13
13.00
29
29.00
100

ASL
30
40.54
29
39.19
15
20.27
74

PREFET Totale
9
39
34.62
39.00
6
35
23.08
35.00
11
26
42.31
26.00
26
100

ASL
45
60.81
29
39.19
74

PREFET Totale
17
62
65.38
62.00
9
38
34.62
38.00
26
100

ASL

PREFET Totale

7.713 gdl = 2 *

34.Utilità del Colloquio

34.Utilità Utilità col Si
% Col.
34.Utilità Utilità col No
% Col.
34.Utilità MR
% Col.
Totale (schede)

Chi Quadrato =

5.194 gdl = 2

2. Eta fino a 23
% Col.
2. oltre 23 anni
% Col.
Totale (schede)

Chi Quadrato =

0.171 gdl = 1

3. Scuola media o qual prof
% Col.
3. Diploma o laurea

28
37.84
46

12
46.15
14

40
40.00
60
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% Col.
Totale (schede)
Chi Quadrato =

% Col.
8. Fermo disinc No
% Col.
8. MR
% Col.
Totale (schede)

% Col.
9. Fermo inutile No
% Col.
9. MR
% Col.
Totale (schede)

PREFET Totale
17
45
65.38
45.00
9
50
34.62
50.00
5
5.00
26
100

ASL
30
40.54
38
51.35
6
8.11
74

PREFET Totale
9
39
34.62
39.00
17
55
65.38
55.00
6
6.00
26
100

ASL
54
72.97
19
25.68
1
1.35
74

PREFET Totale
20
74
76.92
74.00
6
25
23.08
25.00
1
1.00
26
100

ASL

PREFET Totale

0.444 gdl = 2

11. Il colloquio è una perdita
di tempo Si
% Col.
11. Il colloquio è una perdita
di tempo No
62
% Col.
Totale (schede)

Chi Quadrato =

ASL
28
37.84
41
55.41
5
6.76
74

2.970 gdl = 2

10. Aiuta a riflettere Si
% Col.
10. Aiuta a riflettere No
% Col.
10. MR
% Col.
Totale (schede)

Chi Quadrato =

12
16.22

5
19.23

17
17.00

21
83.78
74

83
80.77
26

83.00
100

0.124 gdl = 1

ASL
12. Fa si che si diventi più
accorti nel non farsi beccare Si
% Col.
12. Fa si che si diventi più
accorti nel non farsi beccare No
% Col.
12. MR
% Col.
Totale (schede)

Chi Quadrato =

60.00
100

6.664 gdl = 2 *

9. Fermo inutile Si

Chi Quadrato =

53.85
26

0.554 gdl = 1

8. Fermo disinc Si

Chi Quadrato =

62.16
74

PREFET Totale

24
32.43

12
46.15

36
36.00

49
66.22
1
1.35
74

14
53.85
-

63
63.00
1
1.00
100

26

1.825 gdl = 2

ASL
14. Maggior consumo SI
Molto-abbastanza
% Col.

4
5.41

PREFET Totale
3
11.54

7
7.00
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14. Maggior consumo No
% Col.
Totale (schede)
Chi Quadrato =

70
94.59
74

23
88.46
26

93
93.00
100

ASL
37
50.00
37
50.00
74

PREFET Totale
23
60
88.46
60.00
3
40
11.54
40.00
26
100

1.112 gdl = 1

15. Col e Proc intimor Si
% Col.
15. Col e Proc intimor No
% Col.
Totale (schede)
Chi Quadrato =

11.859 gdl = 1 ***

ASL
16.Dissuade consum occas Si
45
% Col.
60.81
16.Dissuade consum occas No
29
% Col.
39.19
Totale (schede)
74
Chi Quadrato =
1.256 gdl = 1

PREFET Totale
19
64
73.08
64.00
7
36
26.92
36.00
26
100

ASL
50
% Col.
67.57
24
% Col.
32.43
74
6.791 gdl = 1 **

PREFET Totale
10
60
38.46
60.00
16
40
61.54
40.00
26
100

18. Agio Si
18. Agio No
Totale (schede)
Chi Quadrato =

26. Se un tuo amico ha un problema con l'uso di sostanze a chi gli consiglieresti di rivolgersi
ASL
26. Struttura presso cui ha fa
tto colloquio
% Col.
Totale (schede)

14
18.92
74

PREFET Totale
1
3.85
26

15
15.00
100

ANALISI DELLE CONNESSIONI
2. oltre 26 anni
ChiQ

rPhi

% Si

% No

12.00
9.09

0.346 ( 153) ( 70.00%/ 20.00%) 13. Utile cons sost pesant No
0.302 ( 151) ( 10.00%/ 0.00%) 12. MR
- - - - - - - - 9.07 -0.301 ( 152) ( 30.00%/ 75.56%) 13. Utile cons sost pesant Si

4. Studia
ChiQ

rPhi

% Si

% No

19.15
15.79

0.438 ( 142) ( 24.00%/ 0.00%) 9. MR
0.397 ( 139) ( 20.00%/ 0.00%) 8. MR
- - - - - - - - 7.84 -0.280 ( 153) ( 4.00%/ 32.00%) 13. Utile cons sost pesant No

5. Hashish/marjuana
ChiQ
7.44

rPhi

% Si

% No

0.273 ( 138) ( 55.95%/ 18.75%) 8. Fermo disinc No

6.Sede Prefettura
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ChiQ

rPhi

% Si

% No

11.86
6.79

0.344 ( 158) ( 88.46%/ 50.00%)
0.261 ( 168) ( 61.54%/ 32.43%)
- - - - - - - - 6.79 -0.261 ( 167) ( 38.46%/ 67.57%)
11.86 -0.344 ( 159) ( 11.54%/ 50.00%)

15.Intimorisce Si
18. Agio No
18. Agio Si
15.Intimorisce No

26. Struttura presso cui ha fatto il colloquio
ChiQ

rPhi

% Si

% No

8.17

0.286 ( 167) ( 93.33%/ 54.12%) 18. Agio Si
- - - - - - - - 8.17 -0.286 ( 168) ( 6.67%/ 45.88%) 18. Agio No
17.Dissuade amici Si
ChiQ

rPhi

% Si

% No

14.48
10.72
7.61

0.381 ( 161) ( 90.63%/ 51.47%)
0.327 ( 137) ( 68.75%/ 33.82%)
0.276 ( 141) ( 75.00%/ 45.59%)
- - - - - - - - 14.48 -0.381 ( 162) ( 9.38%/ 48.53%)

16.Dissuade consum occas Si
8. Fermo disinc Si
9. Fermo inutile No
16.Dissuade consum occas No

------------------------------------------------17.Dissuade amici No
ChiQ

rPhi

% Si

% No

15.48
7.64

0.393 ( 162) ( 49.25%/ 9.09%)
0.276 ( 138) ( 59.70%/ 30.30%)
- - - - - - - - 8.57 -0.293 ( 141) ( 44.78%/ 75.76%)
12.14 -0.348 ( 137) ( 32.84%/ 69.70%)
15.48 -0.393 ( 161) ( 50.75%/ 90.91%)

16.Dissuade consum occas No
8. Fermo disinc No
9. Fermo inutile No
8. Fermo disinc Si
16.Dissuade consum occas Si

14. Maggior consumo Si
ChiQ

rPhi

13.42
13.42
9.48
8.65
7.54
6.80
6.80

0.366
0.366
0.308
0.294
0.275
0.261
0.261

% Si

% No

( 24) ( 14.29%/ 0.00%) 5. Altra sostanza
( 112) ( 14.29%/ 0.00%) 24. O prob legge Poco
( 47) ( 57.14%/ 12.90%) 10. Aiuta a riflettere Poco
( 156) ( 71.43%/ 21.51%) 10. Aiuta a riflettere No
( 11) ( 71.43%/ 23.66%) 3. media inferiore
( 16) ( 28.57%/ 4.30%) 4. Disoccupato
( 21) ( 28.57%/ 4.30%) 5. Cocaina
- - - - - - - - 8.07 -0.284 ( 31) ( 28.57%/ 77.42%) 7.Esito Formale Invito
17.21 -0.415 ( 20) ( 28.57%/ 88.17%) 5. Hashish/marjuana

15.Intimorisce Si
ChiQ

rPhi

8.25
8.25
7.88
6.79

0.287
0.287
0.281
0.261

(
(
(
(
7.17 -0.268 (
7.88 -0.281 (
8.00 -0.283 (

% Si

% No

137) ( 56.67%/ 27.50%)
141) ( 66.67%/ 37.50%)
161) ( 75.00%/ 47.50%)
143) ( 83.33%/ 60.00%)
- - - - - - - 140) ( 28.33%/ 55.00%)
162) ( 25.00%/ 52.50%)
144) ( 15.00%/ 40.00%)

8. Fermo disinc Si
9. Fermo inutile No
16.Dissuade consum occas Si
10. Aiuta a riflettere Si
9. Fermo inutile Si
16.Dissuade consum occas No
10. Aiuta a riflettere No

16.Dissuade consum occas Si
ChiQ
16.84
14.48

rPhi

% Si

% No

0.410 ( 143) ( 87.50%/ 50.00%) 10. Aiuta a riflettere Si
0.381 ( 164) ( 45.31%/ 8.33%) 17.Dissuade amici Si
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10.67
9.09
7.88
7.33

0.327
0.302
0.281
0.271

7.33
7.88
8.51
11.56
15.48
18.75

-0.271
-0.281
-0.292
-0.340
-0.393
-0.433

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

141) ( 67.19%/ 33.33%)
137) ( 56.25%/ 25.00%)
158) ( 70.31%/ 41.67%)
147) ( 90.63%/ 69.44%)
- - - - - - - 146) ( 9.38%/ 30.56%)
159) ( 29.69%/ 58.33%)
138) ( 39.06%/ 69.44%)
140) ( 26.56%/ 61.11%)
165) ( 53.13%/ 91.67%)
144) ( 10.94%/ 50.00%)

9. Fermo inutile No
8. Fermo disinc Si
15.Intimorisce Si
11. Perdita di tempo No
11. Perdita di tempo Si
15.Intimorisce No
8. Fermo disinc No
9. Fermo inutile Si
17.Dissuade amici No
10. Aiuta a riflettere No

7.Esito Sanzione
ChiQ

rPhi

% Si

% No

13.42 0.366 ( 65) ( 14.29%/ 0.00%) 14. Molto - Può favorire, per reazione, un maggior
consumo
13.42 0.366 ( 112) ( 14.29%/ 0.00%) 24.Qual'è
la sua opinione sul consumo di sot illeg,
può comportare problemi con la legge - Poco
7.04 0.265 (
7) ( 71.43%/ 24.73%) 2. da 24-26 anni
8. Fermo disinc Si
ChiQ

rPhi

17.15
10.72
9.09
8.25

0.414
0.327
0.302
0.287

8.25
9.09
12.14
12.42

-0.287
-0.302
-0.348
-0.352

% Si
(
(
(
(
(
(
(
(

% No

141) ( 77.78%/ 36.36%)
164) ( 48.89%/ 18.18%)
161) ( 80.00%/ 50.91%)
158) ( 75.56%/ 47.27%)
- - - - - - - 159) ( 24.44%/ 52.73%)
162) ( 20.00%/ 49.09%)
165) ( 48.89%/ 81.82%)
140) ( 20.00%/ 54.55%)

9. Fermo inutile No
17.Dissuade amici Si
16.Dissuade consum occas Si
15.Intimorisce Si
15.Intimorisce No
16.Dissuade consum occas No
17.Dissuade amici No
9. Fermo inutile Si

9. Fermo inutile Si
ChiQ

rPhi

% Si

% No

18.54
11.56
7.17

0.431 ( 138) ( 76.92%/ 32.79%)
0.340 ( 162) ( 56.41%/ 22.95%)
0.268 ( 159) ( 56.41%/ 29.51%)
- - - - - - - - 7.17 -0.268 ( 158) ( 43.59%/ 70.49%)
11.56 -0.340 ( 161) ( 43.59%/ 77.05%)
12.42 -0.352 ( 137) ( 23.08%/ 59.02%)

8. Fermo disinc No
16.Dissuade consum occas No
15.Intimorisce No
15.Intimorisce Si
16.Dissuade consum occas Si
8. Fermo disinc Si

10. Aiuta a riflettere Si
ChiQ

rPhi

% Si

% No

16.84
11.47
6.79

0.410 ( 161) ( 75.68%/ 30.77%)
0.339 ( 147) ( 90.54%/ 61.54%)
0.261 ( 158) ( 67.57%/ 38.46%)
- - - - - - - - 6.79 -0.261 ( 159) ( 32.43%/ 61.54%)
11.47 -0.339 ( 146) ( 9.46%/ 38.46%)
16.84 -0.410 ( 162) ( 24.32%/ 69.23%)

16.Dissuade consum occas Si
11. Perdita di tempo No
15.Intimorisce Si
15.Intimorisce No
11. Perdita di tempo Si
16.Dissuade consum occas No

11. Perdita di tempo Si
ChiQ
12.50
7.33

rPhi

% Si

% No

0.354 ( 144) ( 58.82%/ 18.07%)
0.271 ( 162) ( 64.71%/ 30.12%)
- - - - - - - - 7.33 -0.271 ( 161) ( 35.29%/ 69.88%)
11.47 -0.339 ( 143) ( 41.18%/ 80.72%)

10. Aiuta a riflettere No
16.Dissuade consum occas No
16.Dissuade consum occas Si
10. Aiuta a riflettere Si
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c) Descrizione dei diversi percorsi trattamentali

ASL Città di Milano
Il ragazzo che ha accettato il percorso trattamentale, riceve dalla ASL una lettera con cui gli viene
comunicata la data in cui deve presentarsi in Viale Ippocrate per iniziare il programma; nella stessa
lettera viene anche comunicata la data in cui devono effettuare l’esame delle urine ( sempre antecedente
all’avvio del programma) e il luogo dove effettuarlo. L’esame delle urine è eseguito su tutte le sostanze
(non solo quella per cui il ragazzo è stato segnalato).

Il percorso trattamentale, così come il colloquio con le assistenti sociali, è realizzato presso la sede del
Coordinamento Attività di prevenzione specifica; fino a dicembre 2003 i trattamenti venivano svolti
anche presso il Centro Diurno Point Break.
Si tratta di un percorso in cui prevale l’aspetto pedagogico educativo, poiché gestito unicamente da
educatori. I soggetti che in fase di colloquio sono individuati come soggetti con gravi problemi di
dipendenza sono inviati al Sert ( un solo caso nel corso della sperimentazione, ci sono stati altri casi ma
si trattava di soggetti già conosciuti dai Sert e che quindi non rientravano nella Sperimentazione).

Il programma trattamentale consiste in:
¾ Un colloquio con un educatore
¾ 3 incontri di gruppo condotti da 2 educatori, ogni incontro due ore.
¾ un colloquio di chiusura con l’ educatore che ha realizzato il primo colloquio.

L’esame dell’urine viene ripetuto prima del colloquio di chiusura con l’educatore (la data in cui
presentarsi per l’esame presso il Sert è comunicata al ragazzo 24 ore prima).

Ci sono delle varianti al programma trattamentale: al posto dei colloqui individuali e degli incontri di
gruppo l’educatore può decidere di

realizzare soltanto i colloqui individuali

(5 colloqui con

l’educatore), questo può succedere quando:

¾ il soggetto non può partecipare agli incontri di gruppo per questioni di orario (es l’orario di lavoro
rende impossibile la partecipazione al gruppo)

¾ il numeri di soggetti che devono avviare il trattamento è modesto e non si riesce quindi ad attivare
un gruppo.
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Nel 2003 sono stati realizzati 4

trattamenti individuali (su 38 trattamenti avviati) essi hanno

rappresentato il 10,5% dei trattamenti. Da gennaio a giugno 2004 i trattamenti individuali sono stati 5
su 28 trattamenti avviati48 (il 17,8%).
I gruppi realizzati dall’avvio della sperimentazione a luglio 2004 sono stati 11, a ogni gruppo hanno
partecipato dai 4 ai 9 soggetti.
Gli incontri di gruppo sono condotti da due distinte equipe di educatori professionali49: una equipe di
educatori ASL (due educatori che svolgevano, fino a dicembre 2003, le attività presso il Centro Point
Break), una equipe di educatori del privato sociale (sono tre e appartengono a due organizzazioni
diverse- Colce e Comunità Nuova) che ruotano tra di loro nella conduzione dei gruppi. Le due equipe si
differenziano non solo per l’appartenenza organizzativa, ma anche per l’esperienza professionale50, più
ampia quella degli operatori ASL, che da molti anni lavorano nel settore dipendenze, molto minore
quella degli operatori del privato sociale.
Il percorso trattamentale è stato progettato separatamente dalle due equipe (ASL- Privato sociale)51 e
quindi il colloquio individuale, che apre e chiude il percorso trattamentale, ha una diversa durata (
l’equipe del privato sociale svolge un colloquio di circa 45 minuti, l’altra equipe vi dedica circa due
ore), i contenuti su cui i gruppi lavorano e gli strumenti utilizzati dalle due equipe sono diversi52.

La conduzione dei gruppi tra le due equipe è definita con una turnazione.

La diversa appartenenza organizzativa, la diversa dislocazione delle sedi lavorative degli educatori del
privato e del pubblico e l’ampia differenza nell’esperienza professionale, hanno rappresentato degli
elementi di difficoltà per la ASL Città di Milano che hanno inciso sulla coesione e condivisione di
48

Dati educatori: 66 trattamenti avviati dall’avvio della sperimentazione (38 fino a 2003 e 28 nel 2004)
Gli educatori che gestiscono la fase trattamentale sono in tutto 5: 2 sono dipendenti ASL e 3 del privato sociale
(2 Colce e 1 Comunità Nuova).
50
I due educatori della ASL Città di Milano hanno un’ampia esperienza professionale in quanto lavorano nel
settore tossicodipendenze da 9 e 11 anni; anche l’operatrice di Comunità Nuova ha un’esperienza professionale
piuttosto lunga (11 anni) e lavora nel settore tossicodipendenze da 4 anni. Gli educatori del Colce
professionalmente sono più giovani (si sono diplomati nel 2002), uno di essi ha lavorato nella Sperimentazione dal
suo avvio e in precedenza aveva lavorato nello Spazio Ascolto collaborando con una delle educatrici che hanno
lasciato la sperimentazione (servizio realizzato dal Coordinamento Attività di prevenzione specifica della ASL con
i fondi L. 45/99 in collaborazione con il Colce).
51
Nel “Documento di sintesi dei processi organizzativi” Maggio 2004, curato dal responsabile della
Sperimentazione della ASL città di Milano e dall’assistente sociale Nadia Vimercati, nella parte in cui sono
illustrati i percorsi trattamentali (pg. 19) si dice: “ …pare importante segnalare i Due impianti progettuali per la
fase trattamentale messi a punto dalle equipe di cui sopra.” E sono riportano i due diversi percorsi trattamentali
(ASL- Privato sociale) con obiettivi, metodologie strumenti e tempi.
52
L’equipe formata dagli operatori ASL utilizza cartelloni di sintesi e fa visionare nel terzo incontro un video. Le
due equipe utilizzano nel corso del primo incontro con l’educatore due diversi questionari. Per un breve periodo,
nel 2003, sono stati realizzati 2 gruppi con una coconduzione Colce e ASL, successivamente le due equipe sono
tornate a lavorare separatamente. La documentazione fornita con la descrizione dei percorsi trattamentali e le
interviste realizzate con gli educatori evidenziano differenze negli obiettivi, nella durata dei colloqui individuali
con i soggetti , negli strumenti utilizzati durante gli incontri di gruppo.
49
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metodologie comuni delle due equipe di lavoro: ancora oggi gli educatori ASL e del privato sociale
operano separatamente e utilizzano modalità diverse nella conduzione dei gruppi e nella gestione dei
colloqui.

Una volta al mese si tiene una riunione a cui partecipano i tre Coordinatori delle diverse organizzazioni
coinvolte nella Sperimentazione (ASL, COLCE, Comunità Nuova), le assistenti sociali che realizzano i
colloqui, gli educatori e alcune volte anche l’assistente sociale della Prefettura; nel corso di questa
riunione le assistenti sociali comunicano il numero e le caratteristiche anagrafiche dei ragazzi che sono
stati inviati al programma, si discute di qualche caso particolare (esempio: interruzioni di programma) e
con l’assistente sociale della Prefettura si chiariscono il “cosa fare” (“ es. come muoverci per la
riconvocazione”).

La conclusione del percorso trattamentale è decisa dall’educatore e non sempre è condizionata dall’esito
degli esami delle urine. Nella maggior parte dei casi se l’esame è negativo il programma è concluso, se è
positivo si propone un rinvio al programma. Il trattamento viene quindi prolungato di 3 incontri
individuali con l’educatore di riferimento, dopo averne dato comunicazione alla Prefettura. Nel
frattempo sono nuovamente ripetuti per due volte gli esami delle urine. In alcuni casi, tuttavia, sono
stati chiusi dei programmi anche se nei liquidi biologici vi era la presenza di sostanze.
Se il soggetto non avvia il percorso trattamentale o lo

interrompe si procede

con una seconda

convocazione da parte della Prefettura. Il soggetto ha un nuovo colloquio con l’assistente sociale e se si
tratta di una interruzione di programma gli si propongono 3 incontri individuali con l’educatore di
riferimento; se invece il soggetto non si era presentato al programma gli viene proposto il percorso
standard (2 incontri individuali e 3 di gruppo). Alla seconda convocazione, se il soggetto non conclude
positivamente il programma la Prefettura eroga la sanzione.

Per quanto riguarda i soggetti segnalati in base all’art. 121/309 si evidenziano differenze di prassi tra
l’equipe del privato sociale e quella formata dagli educatori ASL: l’equipe del privato sociale ha
previsto un identico percorso per i soggetti segnalati con art. 121 e per i segnalati con art. 75; l’equipe
ASL prevede per i segnalati art 121 un colloquio individuale, sono invece facoltativi gli incontri di
gruppo e l’incontro individuale finale.
I soggetti segnalati con l’art. 121/309 sono stati fino a dicembre 2003 16, di questi solo uno ha fatto il
colloquio con l’educatore, senza però intraprendere il percorso di gruppo.53

53

L’invio al trattamento realizzato in base all’art. 121 (quindi non coercitivo) non sembra abbia avuto successo e
questo in tutte le ASL.
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ASL Mi2-Melegnano
La ASL di Melegnano ha individuato due diversi percorsi trattamentali:
¾ per i soggetti segnalati in base all’art.75/309,
¾ per coloro che hanno concluso l’iter dell’art.75/309 con il formale invito per cui l’assistente
sociale ha ritenuto utile la segnalazione ai servizi in base all’art.121/309.

Per quanto riguarda il percorso per i soggetti con segnalazione in base all’art.121 è previsto un unico
incontro di gruppo presso il CEP tenuto da due educatori. I partecipanti al gruppo sono tutti soggetti che
accettano volontariamente di partecipare all’incontro.

All’interno della sperimentazione, fino a giugno 2004, sono stati segnalati in base all’art. 121 con una
proposta di trattamento 21 soggetti, di questi 7 hanno aderito all’attività di gruppo, un soggetto al
percorso individuale.

Sono dunque meno della metà (8 su 21) i soggetti che aderiscono a un

trattamento (ricordiamo si tratta in questo caso di un solo incontro di gruppo o di un incontro con la
psicologa) anche se non sono obbligati ( ricordiamo che i dati sui trattamenti riferiti all’art. 121 e
all’art. 75 sono nel corso del rapporto sempre considerati separatamente. Lì dove si fanno riferimento ai
dati senza altre specificazioni ci si riferisce sempre all’art. 75/309).

Il percorso trattamentale in base all’art.75/309 viene proposto dall’assistente sociale che presenta
brevemente il percorso e da al soggetto il numero telefonico del medico e della psicologa affinché il
soggetto prenda appuntamento.

Il percorso trattamentale prevede:
¾ un colloquio con la psicologa (consulente ASL che lavora anche presso il Sert) per la
definizione del percorso trattamentale più adatto al soggetto ( tra incontri di gruppo, counseling
psicologico, counseling pedagogico educativo) e la firma del contratto terapeutico. Il colloquio
si svolge presso il CEP.
¾ Un colloquio con il medico (consulente ASL che lavora anche presso il Sert) per individuare
eventuali problemi di tipo sanitario e far eseguire, con la collaborazione di un infermiere,
l’esame delle urine per la ricerca delle sostanze. L’esame è realizzato su tutte le sostanze, per la
sostanza di segnalazione la ricerca è realizzata con una metodica più accurata. Il medico vede il
soggetto presso il Sert di Gorgonzola.
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Successivamente il soggetto può accedere (in base a quanto definito nel corso del colloquio con la
psicologa) a uno dei seguenti programmi trattamentali :

a) 4 incontri di gruppo, tali incontri sono tenuti da 2 educatori; al secondo incontro partecipa
anche il medico. Gli incontri hanno una durata di circa due ore e sono condotti da due
operatori, secondo una turnazione ( equipe integrata pubblico-privato)54.
b) Programma individuale di 4/5 incontri realizzati dalla psicologa.
c) Programma individuale, di 4/5 incontri realizzati con un educatore.

Attualmente sono coinvolti nella sperimentazione 2 educatori del COLCE e un educatore ASL, una
psicologa e un medico che sono consulenti ASL e un infermiere del Sert.
La gran parte del personale coinvolto nei trattamenti ha una esperienza piuttosto ampia nel settore
dipendenze e prevenzione (5 su 6 operatori lavorano da almeno 6 anni nel settore)55

Dall’avvio della sperimentazione fino a giugno 2004 49 soggetti hanno avuto un trattamento di gruppo
22 un trattamento individuale. I gruppi realizzati dall’avvio della Sperimentazione fino a luglio 2004
sono stati 8.

La psicologa conclude il percorso trattamentale con un colloquio di restituzione, che prevede anche
l’uso di un ‘intervista strutturata all’utente per avere dei feedback sulle attività realizzate56; il colloquio
viene fissato quando la psicologa ha il risultato degli esami delle urine e il feedback degli educatori
sull’andamento degli incontri di gruppo.

In fase di avvio del trattamento, nel corso della riunione di

equipe settimanale (riunione in cui sono presenti:il medico, la psicologa, le assistenti sociali) l’assistente
sociale che ha fatto il colloquio presenta i casi che sono stati inviati al trattamento. Prima del colloquio
di restituzione con la psicologa, l’equipe si riunisce (riunione in cui sono presenti anche gli educatori)
per esaminare l’andamento del percorso trattamentale (comportamenti tenuti nel corso degli incontri dai
partecipanti, puntualità ecc..).

54

Un gruppo è stato tenuto anche dalla psicologa e dal medico, poiché gli educatori erano impossibilitati; l’equipe
ha ritenuto di non rinviare l’avvio del gruppo.
55
L’educatrice ASL lavora da 15 anni nel settore dipendenze, uno degli educatori Colce da 6 lavora sulla
prevenzione e sulle dipendenze, mentre l’altro educatore del Colce ha un anno di esperienza nel settore
tossicodipendenza. Un educatore Colce ha lavorato anche nel progetto che ha preceduto l’avvio della
Sperimentazione Regionale. Il medico, l’infermiere e la psicologa lavorano nel settore tossicodipendenze e
prevenzione da circa 8-10 anni.
56

Gli strumenti utilizzati sia in fase di colloquio iniziale che nel colloquio di restituzione sono stati discussi in
equipe e sono stati modificati nel corso della sperimentazione.
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La conclusione del percorso è condizionata dall’esito dell’esame delle urine; se l’esame è negativo il
percorso si conclude, se positivo il percorso trattamentale continua secondo modalità concordate con
l’utente:
o

con un nuovo percorso di gruppo,

o

con il programma individuale.

o

E’ possibile anche segnalare l’esito negativo del programma in Prefettura: in questo
caso il soggetto viene riconvocato e fa un nuovo colloquio con l’assistente sociale.

Gli esami delle urine sono di norma realizzati all’inizio e alla fine del percorso, in alcuni casi può
succedere che gli operatori (educatore, psicologa) decidano di farlo eseguire anche durante il
trattamento.
Se un soggetto abbandona il programma (non si presenta al colloquio con la psicologa o agli incontri di
gruppo ecc) viene contattato telefonicamente dagli operatori e sollecitato a riprenderlo. Se i tentativi
informali non sortiscono nessun effetto si procede a una riconvocazione del soggetto per un colloquio
con l’assistente sociale presso la ASL o anche in Prefettura.

ASL Mi3 -Monza
Il ragazzo che accetta di sottoporsi al programma trattamentale riceve una lettera, inviata dal Sert del
territorio di riferimento, con la data in cui si deve presentare al Sert per l’avvio del programma.

Il percorso trattamentale della ASL di Monza prevede:
¾ un colloquio con l’assistente sociale57 del Sert di riferimento (il colloquio si effettua presso uno
dei 5 Ser.T del territorio) e l’esame delle urine.
¾ N° 4 incontri di gruppo con due educatori presso il CEP a Monza.
¾ Un colloquio di restituzione con l’assistente sociale del Sert e l’esame delle urine.

Il personale coinvolto nel percorso trattamentale sono 5 assistenti sociali dei Ser.T, 3 educatori,
ognuno di una diversa organizzazione del privato sociale –Colce, Comunità Nuova, Solaris- ,58 una
Psicologa del Ser.T.

Le assistenti sociali e la psicologa hanno un ampia esperienza nel settore

dipendenze, mentre le educatrici del Privato sociale lavorano da pochi anni nel settore.

57

Nel Sert di Cinisello, poiché l’assistente sociale è andata in maternità, il colloquio è realizzato da un educatore
del Sert.
58
Le educatrici della Sperimentazione nella ASL Mi3 Monza sono tre ed appartengono a tre diverse
organizzazioni del Privato sociale costituitesi in ATS. Una sola ha la qualifica di educatrice professionale e
collabora al progetto dal suo avvio. Le altre due educatrici non hanno il diploma di educatore professionale: una
ha una il diploma di laurea in psicologia e l’altra è assistente sociale. Hanno ambedue un’esperienza di 4-5 anni
nella prevenzione della tossicodipendenze.
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La diversa appartenenza organizzativa delle educatrici, contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato,
non ha rappresentato un elemento di rilevante difficoltà per la costituzione del gruppo di lavoro.

Tornando all’analisi del percorso trattamentale, si osserva che la procedura per realizzare l’esame delle
urine è diversa da Ser.T a Ser.T: in alcuni gli utenti sono invitati a telefonare direttamente alla struttura
in cui effettuare l’esame per prendere appuntamento (v. Ser.T di Vimercate), in altri Ser.T l’esame è
realizzato direttamente il giorno in cui si effettua il colloquio (v. Ser.T di Carate e di Cinisello); inoltre
non c’è omogeneità tra i Ser.T nella ricerca delle sostanze.
Il colloquio con l’assistente sociale del Ser.T ha, secondo quanto affermato dagli operatori59, lo scopo di
chiarire alcuni temi già affrontati nel precedente colloquio con l’assistente sociale (approfondire la
conoscenza della rete familiare e sociale in cui è inserito il soggetto, dare informazioni sul programma.);
inoltre è utile per far conoscere il Ser.T. Il colloquio inizialmente sembrava potesse avere anche una
funzione di valutazione “….vedere se il soggetto poteva sostenere il percorso trattamentale o se invece
emergevano problematiche più significative”(L.Pace-Sert Carate), ma in un solo caso ha svolto questa
funzione (un utente è stato inviato al CPS e non ci sono stati utenti a cui sono stati proposti altri
programmi).
La presenza delle assistenti sociali dei Ser.T nei percorsi trattamentali fa si che i ragazzi inviati al
programma risultano in carico ai Ser.T poiché viene aperta una cartella presso il Ser.T. E’ il Ser.T che
invia al programma sperimentale (Progetto XSpace finanziato con la L.45/99).

Gli incontri di gruppo sono l’offerta centrale nella ASL Mi 3 –Monza. A questa tuttavia si sono
affiancate nel corso del tempo altre offerte:
¾ incontri individuali con gli educatori,
¾ counseling psicologico.

Queste offerte non sono alternative agli incontri di gruppo. Ai soggetti che mostrano una certa difficoltà
a stare nel gruppo, le educatrici propongono, parallelamente agli incontri di gruppo, anche alcuni
colloqui individuali. Se le educatrici ritengono che i soggetti manifestano un disagio psicologico, dopo
aver discusso il caso in equipe, si attiva una consulenza psicologica60.

Dall’avvio del progetto a dicembre 2003 29 soggetti hanno partecipato agli incontri di gruppo e 3
soggetti hanno usufruito anche di percorsi individuali. Nel corso del 2004 (gennaio –giugno) 19

59

Elementi emersi dall’intervista a Pino Carruba (Educatore Sert Cinisello), Pina Manta (assistente sociale Sert di
Vimercate), Lucia Pace ( assistente sociale Sert di Carate), Monza 5 luglio 2004.
60
Anche in presenza delle seconde urine negative, l’equipe ha ritenuto di attivare una consulenza psicologica e
solo a conclusione del prolungamento del programma è stato realizzato il colloquio con l’assistente sociale.
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soggetti hanno usufruito degli incontri di gruppo ( di questi 3 non hanno portato a termine il percorso), 4
soggetti hanno realizzato oltre agli incontri di gruppo anche di incontri individuali
Sono stati attivati in tutto 8 gruppi, ogni gruppo va da un minimo di 4 persone a un massimo di 11,
tuttavia in un caso è stato attivato un gruppo con solo tre persone.61

Prima del colloquio di restituzione, effettuato dall’assistente sociale del Ser.T, gli educatori redigono
una relazione sui partecipanti al gruppo. Nella riunione di equipe si discute dell’andamento generale del
gruppo e di ogni partecipante. L’assistente sociale del Ser.T effettua il colloquio di restituzione rispetto
al percorso realizzato (“com’è andato il gruppo”) avendo gli elementi di conoscenza a disposizione
emersi nel corso della riunione di equipe; durante il colloquio, tuttavia, l’assistente sociale non conosce
ancora i risultati degli esami delle urine, il ragazzo deve telefonare dopo 10-15 giorni per sapere se il
programma si è concluso.
Se le urine sono positive il ragazzo rimane sempre in carico al Ser.T, il quale lo rinvia al programma
che viene prolungato62, dopo averne dato comunicazione alla Prefettura. Nel prolungamento sono
riproposti gli incontri di gruppo o i colloqui con la psicologa.

Per quanto riguarda i ragazzi segnalati in base all’art. 121/309 il percorso trattamentale proposto è lo
stesso di quello previsto per i ragazzi segnalati con art. 75/309.
Complessivamente sono stati segnalati con l’art.121 14 soggetti, di essi solo 3 hanno partecipato agli
incontri di gruppo, un soggetto ha avviato il percorso ma poi lo ha interrotto.

61

Negli ultimi due gruppi attivati (nel periodo aprile-giugno 2004) sono stati inseriti anche alcuni soggetti
extrasperimentazione.
62
“..Se il programma va bene finisce, se per qualsiasi motivo non termina (es. urine positive) rimangono in carico
al Sert e il Sert ce lo rinvia e noi interveniamo come equipe di II livello, come se facesse l’invio a servizio più
specialistico, sarà così fino a dicembre 2004” (Andrea Rossi referente ASL MI3-Monza).
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