
Premessa teorica
Ciò che si osserva non è l’individuo ma la 
relazione tra gli individui

La tossicodipendenza rappresenta il 
sintomo di una carenza del genitore td
non riconosciuta e trattata (ottica 
intergenerazionale)

Accertare e mettere in relazione la 
tossicodipendenza e il danno subito dal 
bambino come premessa per il progetto 
clinico (accertamento del danno 



Aspetti prognostici positivi:
Consapevolezza del danno
ammissione di responsabilità
interruzione del comportamento 
maltrattante
rottura del meccanismo legato 
all’inversione dei ruoli
riconoscimento di essere portatore di 
problematiche che vanno affrontate 
(tossicodipendenza)
disponibilità alla collaborazione



Aspetti prognostici negativi:
negazione di abuso, non assunzione di 
responsabilità, attribuzione di 
responsabilità ad altri (servizi, figli, 
ecc)
negazione dell’esistenza di 
problematiche connesse alla cura dei 
figli
incapacità di riconoscere i bisogni dei 
figli
mancanza di empatia verso i figli
non c’è volontà di avvalersi di 
opportunità terapeutiche o collaborare 

 li t i



Valutazione della 
recuperabilità genitoriale
• Costruzione dell’alleanza terapeutica con 

il genitore td:
entrare in contatto con la parte di “sé
figlio”, con la sua sofferenza di figlio 
carenziato mettendo in relazione ciò con 
il suo ruolo di genitore inadeguato, 
coniuge/partner deluso;
mettere in evidenza la sua “dipendenza 
emotiva” dalla sua famiglia d’origine che 
gli impedisce di evolvere e svolgere 
adeguatamente i compiti di genitore;



Lavoro terapeutico

• Sintomo della tossicodipendenza 
viene considerato in un’ottica 
trigenerazionale (td, genitori, nonni)

• - esplorare la relazione di coppia e le 
problematiche relative al rapporto di 
ciascun genitore td con la propria 
famiglia d’origine (= le carenze come 
figlio/a);
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Alla Provincia Autonoma di Bolzano
è stata attribuita competenza
legislativa primaria nel settore
dell‘assistenza pubblica.



L‘intervento di riordino più
significativo nel campo
dell‘assistenza sociale in Alto Adige
risale al 1991 con la L.P. nr.13.



Con questa legge la Provincia ha 
delegato gran parte delle funzioni
amministrative in ambito socio-
assistenziale ai Comuni



I Comuni a loro volta hanno provveduto
a subdelegarle alle Comunità
Comprensoriali e Assb



Il territorio della Provincia è articolato in 
otto Comunità Comprensoriali e venti
Distretti.
Assb è suddiviso in altri cinque unità
territoriali





Questa legge ribadisce il concetto della
territorializzazione dei servizi sociali, 
tramite una rete di distretti socio-
sanitari in grado di coprire il territorio
della provincia
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La L.P. nr.13 è considerata innovativa per:
● La prevenzione e la rimozione della
situazione di bisogno o di emarginazione
●Il sostentamento
● La protezione ( madri, minori, anziani, fam…)
●Il superamento della logica dell‘assistenza
per categorie
● La promozione della collettività per 
individuare, rimuovere e prevenire le cause di 
disagio



ITER OPERATIVO INTERDISCIPLINARE 
IN SITUAZIONI DI GENITORIALITÁ DI 

UTENTI TOSSICODIPENDENTI



Formazione di un gruppo di lavoro 
multidisciplinare finalizzato ad 
elaborare un protocollo operativo con 
l‘obiettivo di:
- creare una modalità operativa tra i Servizi   
socio-sanitari per la gestione delle famiglie 
tossicodipendenti con particolare attenzione 
alla fase della gravidanza e nascita di un 
figlio.
- dare continuità al gruppo al fine di garantire   
la messa in atto del protocollo.



Il protocollo è stato diviso in due 
parti:

�- I parte: gravdidanza, parto e prima  
infanzia

�- II parte: infanzia e adolescenza



I Servizi si attivano per:
-utenti tossicodipendenti in gravidanza
-situazioni familiari di utenti 
tossicodipendenti in cui è presente un 
figlio minorenne



I Servizi intervengono:
-con il consenso dell‘utente in una 
prospettiva di sostegno
-senza il consenso dell‘utente,  qualora 
sussista una condizione di pregiudizio 
del nascituro, attivando l‘Autorità
Giudiziaria.



Invio alla Procura dei Minori di 
informazioni  con l‘unico scopo di 
allertare l‘Autorità Giudiziaria 
competente.



I Parte – Gravidanza, parto e prima 
infanzia





OBIETTIVI DELLA PRIMA FASE:
- attivare la rete dei Servizi 
- valutare se vi è da parte dell‘utente il 
riconoscimento della problematicità
- evidenziare le risorse e i limiti della 
situazione globale dell‘utente
- valutare il contesto familiare allargato



INDICATORI:
- consapevolezza dei genitori della 
situazione di rischio per il futuro 
bambino
- adesione al progetto concordato e al 
trattamento



STRUMENTI
- Colloqui congiunti con i Servizi 
coinvolti e con l‘utente
- visite domiciliari
- visite mediche e prescrizioni 
farmacologiche
- controllo metaboliti urinari



ESITI:
- Definizione della rete dei Servizi e dei 
compiti specifici.
- Valutazione sulla necessità di invio 
della segnalazione alla Procura presso il 
Tribunale per i Minorenni.







OBIETTIVI DELLA SECONDA FASE:
- individuare le misure di protezione 
immediate e provvisorie a favore del 
bambino
- attivare le risorse territoriali



INDICATORI:
Rispetto al minore: 
sviluppo psicomotorio, evolutivo e cognitivo, 
salute del bambino
Rispetto al genitore: 
consapevolezza della presenza di un danno, 
conseguenza tra quanto riconosciuto come 
danno e quanto attuato per ridurre il danno, 
adesione ad un progetto centrato sulla 
riduzione del danno e sulla protezione del 
bambino.



STRUMENTI:
- controlli sanitari
- osservazione del neonato e delle sue 
interazioni con i genitori
- colloqui di coppia, con la famiglia 
allargata, individuali
- visite domiciliari



ESITI:
-Consapevolezza da parte dei genitori 
della situazione di danno.
-Individuazione della misura di 
protezione idonea.







ESITI:
A) Chiusura della procedura di adottabilità e/o 
emissione di altro provvedimento del 
Tribunale per i Minorenni.
B) Dichiarazione dello stato di adottabilità.
C) Sospensione temporanea della procedura 
di adottabilità
Durata del provvedimento: due anni.





ESITI:
A) Chiusura dei provvedimenti limitativi 
con eventuale emissione di un decreto.
B) Attenuazione/inasprimento dei 
provvedimenti limitativi.
C) Apertura della procedura di 
adottabilità.



II Parte – Infanzia e adolescenza



• Obiettivi:
• Accertamento, riconoscimento, riduzione del 

danno attraverso:
- Attivazione della rete dei Servizi.
- Valutazione della situazione personale e familiare 
del minore.
- Evidenziazione delle risorse e dei limiti della 
situazione complessiva del minore e della sua 
famiglia ( fattori di rischio e fattori di protezione).
- Applicazione dei protocolli di intesa sanità/ scuola 
ecc.
- Individuare le misure di protezione del minore.



Indicatori:
Rispetto al minore: 
sviluppo psicomotorio, evolutivo e cognitivo, 
salute, situazione psico-sociale/emozionale.
Rispetto ai genitori: consapevolezza del 
danno, congruenza dal danno riconosciuto e 
quanto attuato per ridurre il danno, adesione 
ad un progetto relativo alla riduzione del 
danno e alla protezione del minore.



Strumenti:
- colloqui con il minore e la sua famiglia
- incontri con gli operatori scolastici
- visita neuropsicologica
- trattamento del minore e della sua 
famiglia
- visite domiciliari



Esiti:
- Segnalazione della situazione del 
minore ai Servizi competenti.
- Attivazione della rete dei Servizi e 
definizioni dei compiti.
- Valutazione sulla necessità di invio 
della segnalazione alla Procura del 
Tribunale dei Minorenni.



- Consapevolezza da parte dei genitori 
della situazione di danno del minore.
- Individuazione della misura di 
protezione.



Punti di forza del protocollo:
- Maggior chiarezza del ruolo e delle 
competenze dei Servizi e 
conseguentemente miglioramento della  
comunicazione. 
- Cambiamento in positivo degli 
operatori sia rispetto all‘approccio sul 
caso che alla sperimentazione di nuove 
tecniche operative.



- La supervisione e la formazione con 
esperti  si è dimostrata fondamentale 
per l‘elaborazione del protocollo.
- Il protocollo rappresenta uno 
strumento di applicazione di un modello 
operativo condiviso che facilita agli 
operatori la lettura del caso e la 
collaborazione.  



- Conferma del ruolo del Servizio Sociale 
come „case manager“.

- Valutazione della situazione nella sua 
complessità.



Punti critici e limiti del protocollo:
- Non tutti gli operatori applicano il 
protocollo anche in conseguenza al 
turn- over  degli stessi.
- Non sempre viene effettuato l‘incontro 
preliminare tra gli operatori dei  vari 
Servizi estremamente importante per gli 
accordi organizzativi.



- Mancata condivisione tra i Servizi sul 
contenuto della relazione da inviare al 
TM.

- - Lacune formali (es.richiesta scritta di  
collaborazione ecc.)



Proposte :
- Le relazioni dei Servizi Specialistici 
devono essere allegate a quella del 
Servizio Sociale.
- Il Decreto del TM deve essere inviato 
ai Servizi Specialistici quando è in corso 
un progetto condiviso.



-Monitoraggio periodico sull‘andamento 
della collaborazione tra i Servizi.
- Supervisione.
-Creazione di uno strumento di 
rilevazione dati condiviso ( qualità e 
quantità).



Riflessioni conclusive
Importante:
1. Rilevare i fattori di rischio e i fattori 
di protezione.
2. Effettuare un lavoro clinico 
preventivo sul rinforzo delle misure 
protettive/contenimento e di riduzione 
dei fattori di rischio.



3. Ricordare che l‘oggetto di 
osservazione non è l‘individuo ma la 
relazione . E‘ la storia del sistema 
familiare trigenerazionale ad indicare 
possibili sviluppi delle relazioni ( 
fragilità, prevalenza della dipendenza 
dal contesto di origine rispetto all‘essere 
genitore).
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