SEZIONE IV - AREA DIPENDENZE
1. LA DOMANDA SOCIALE
Indicatore

Fonte/definizione

Periodo
di
riferimento

1

N. utenti in carico ai Sert per fasce d'età e
ASP (EX ASP (EX AUSL)) – SERT
per genere

2008

84

4

N. utenti in carico ai Sert per titolo di studio

2008

53

2008

43

2008

64

5
6

ASP (EX ASP (EX AUSL)) – SERT

N. utenti in carico ai Sert per condizione
ASP (EX ASP (EX AUSL)) – SERT
occupazionale
N. utenti in carico ai Sert per forme di
dipendenza (stupefacenti, alcool, gioco ASP (EX ASP (EX AUSL)) – SERT
d'azzardo, tabacco, ecc.)

7

N. utenti immigrati in carico ai Sert

ASP (EX ASP (EX AUSL)) – SERT

2008

8

N. di casi da infezione HIV

ASP (EX ASP (EX AUSL))

2008

7

Eventuali ricerche, focus group, tavoli
Altro… (informazioni utili ad approfondire i
tematici
e
iniziative
condotte Ultimi 3 anni
bisogni dell’area di riferimento)
nell’ambito territoriale di riferimento

20

2. L’OFFERTA SOCIALE
N° Indicatore

Fonte/definizione

Periodo
di
riferimento

a) Le strutture
N. di strutture presenti e attive nel
distretto,
per tipologia (comunità ASP (EX ASP (EX AUSL)) - Servizio
1a
2008
terapeutiche, di pronta accoglienza…) e sociale professionale - Ricerche ad hoc
ricettività

2

N. di strutture di accoglienza/ricovero per ASP (EX ASP (EX AUSL)) - Servizio
2008
malati di AIDS
sociale professionale - Ricerche ad hoc

0

2a

b) Servizi, interventi e prestazioni
Servizi, progetti e interventi attivati nell’area
Enti locali, ASP (EX ASP (EX AUSL)), altri
3b di riferimento, suddivisi per tipologia e
Ultimi 3 anni
Enti Pubblici, Terzo Settore, Enti Terzi…
target
4.3 Analisi ragionata della domanda e dell’offerta sociale
Descrivere in maniera sintetica il fabbisogno di servizi e interventi sociali del distretto evidenziati dall’esame degli indicatori della domanda e
dell’offerta.
(max 2 pagine)
Nota per la compilazione: L'analisi dei dati in quest'area consentirà di effettuare alcune considerazioni in merito a: la diffusione dei fenomeni di
dipendenza tra vari segmenti di popolazione (classificati in base all'età, genere, titolo di studio e condizione occupazionale); l'incidenza delle nuove
dipendenze rispetto al fenomeno generale, ecc...

Il SERT accoglie in regime di assoluta privacy e senza alcuna richiesta della medicina di base le persone con
problemi legati all’uso e abuso di sostanze legali e non legali ed i loro familiari per il supporto clinico e
psicologico ; valuta ed accerta lo stato di dipendenza da alcool, tabacco, sostanze stupefacenti ed il gioco
d’azzardo. Effettua trattamenti di disassuefazione , svolge programmi terapeutici di tipo farmacologico,
psicosociale per problemi connessi alle dipendenze. Svolge attività di consulenza e trattamenti clinicodiagnostici per le patologie correlate (Aids, epatite), programma inserimenti in comunità terapeutiche

convenzionate e svolge interventi di informazione, prevenzione del disagio e di promozione alla salute in
collaborazione con Enti, Scuole e Parrocchie.
Il Ser.t. del Distretto di Mussomeli si trova ad operare in un territorio un po’ particolare rispetto al resto
della provincia di Caltanissetta . Formato da un territorio tipicamente montano e al confine con le province
di Agrigento e Palermo. Questo fa si che al Ser.T. accedono utenti provenienti non solo da comuni
appartenenti a distretti diversi, ma anche da comuni di altre province e che la popolazione scolastica delle
sole scuole medie superiori raggiunga le 1250 unità, con un interscambio che ha contribuito sì alla modifica
del modo di vivere la quotidianità, ma ha grandemente contribuito all’espansione della diffusione dell’uso
di droghe ed alcool, principalmente tra i giovani della fascia di età tra i 14 e i 18 anni.
Questo improvviso espandersi del fenomeno ha creato vive preoccupazioni nei dirigenti scolastici e negli
insegnanti, sia per il possibile verificarsi di fenomeni di spaccio nei pressi degli istituti scolastici sia perché
impreparati ad affrontare il problema con gli studenti con richieste di incontri di aggiornamento su questi
temi.
Il servizio si è cosi mosso su due fronti uno che è quello fondamentale della cura, del recupero e li dov’è
necessario con un aiuto per un possibile reinserimento degli utenti che afferiscono al Ser.T., l’altro quello
della prevenzione con incontri d’aggiornamento per gli insegnanti interessati sul fenomeno droga ed alcool,
con l’istituzione di un centro ascolto presso tutti gli istituti di scuola media superiore e con incontri con gli
studenti classe per classe su tematiche particolari suggerite da loro stessi, questi ultime azioni sono stati
effettuati d’intesa con gli operatori del Consultorio Familiare di Mussomeli.
Le difficoltà che questa struttura ha incontrato afferiscono ai giovani che non frequentano nessuna scuola
e/o appartenenti a fasce di età superiore ai 18 anni

