
Analisi delle priorità e delle parole chiave

Simone Sacco

DALLA RIABILITAZIONE AL REINSERIMENTO: UN WELFARE A MISURA DELLE PERSONE PER IL 
RIENTRO NELLA SOCIETÀ



A. Possibilità Immediate

B. Opportunità da Cogliere

C. Approfondimento Necessario

D. Ulteriori Passaggi

Fattibilità Alta

Co
ns

en
so

 A
lto

Fattibilità Bassa

Co
ns

en
so

 B
as

so



A. AREA DELLE PROPOSTE ATTUABILI NELL’IMMEDIATO 

Fattibilità Alta +
Consenso Alto +

PROPOSTE ATTUABILI 
NELL’IMMEDIATO

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

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

Coinvolgere nella definizione nei percorsi di 
recovery le persone che usano droghe

Sviluppare e assicurare l’applicazione del 
Piano Locale delle Dipendenze

Istituire Punti Unici di Accesso ed Equipe 
multiprofessionali per la gestione 
dell’integrazione socio-sanitaria

Strutturare e potenziare il finanziamento dei 
percorsi di formazione

Strutturare reti regionali e locali al fine di 
favorire la massima integrazione tra i diversi 
attori territoriali

Valorizzare ruolo di funzione pubblica di 
Coop e imprese sociali per l’inserimento 
lavorativo applicando e rafforzando le 
modalità di sostegno 



B. AREA DELLE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE (1/2) 

Strutturare atti di indirizzo per attivare 
convenzioni tra ASL/Coop e Imprese Sociali, 
finalizzate alla realizzazione di progetti di 
riabilitazione e reinserimento

Definire linee guida nazionali per i percorsi di 
inclusione sociale e lavorativa

Adottare il Budget di salute (BdS) come 
modello d’intervento per promuovere 
l'innovazione

Assicurare LEA e LEPS attraverso un budget 
annuale destinato ai Sistemi dei servizi per le 
dipendenze 

Consenso Alto +
Fattibilità Bassa –

OPPORTUNITÀ DA 
COGLIERE

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

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



B. AREA DELLE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE (2/2) 

Consenso Alto +
Fattibilità Bassa –

OPPORTUNITÀ DA 
COGLIERE

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

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

Inserire la formazione on the job, la terapia 
occupazionale, l’accompagnamento e 
l’inserimento lavorativo, i sistemi d’incontro 
domanda/offerta nelle imprese profit

Prevedere interventi per il diritto alla casa, in 
forma singola o mutualmente associata, 
come condizione determinante per i percorsi 
di inserimento sociale e di riabilitazione

Istituire un’area riabilitativa di integrazione 
lavorativa accreditata, con fondi vincolati e 
personale dedicato e appositamente formato



C. AREA DELLE PROPOSTE CHE NECESSITANO DI APPROFONDIMENTI  

Fattibilità Alta +
Consenso Basso –

APPROFONDIMENTI 
NECESSARI

Tematiche che devono essere 
esaminate con maggiore profondità.

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

Definire un linguaggio comune e condiviso 
per riferirsi alle persone che usano droghe



D. AREA DELLE PROPOSTE CHE NECESSITANO DI ULTERIORI PASSAGGI

Fattibilità Bassa -
Consenso Basso -

ULTERIORI PASSAGGI

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

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

VI CONFERENZA NAZIONALE SULLE DIPENDENZE – V SESSIONE

Incrementare la presenza di professionisti 
dell’area sociale che si integrino con le figure 
sanitarie favorendo anche percorsi 
professionalizzanti per le persone con 
esperienza diretta.



PAROLE CHIAVE 

INCLUSIONE SOCIALE

RETE

TERZO SETTORE

LAVORO

FORMAZIONE

RISORSE DEDICATE


