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Al 31 dicembre 2006 sono risultati attivi 544 Servizi pubblici per le tossicodipendenze 

(SERT) distribuiti regionalmente come riportato nella tabella 1. Le informazioni relative al 

personale sono state rilevate, a livello nazionale, per 514 di questi  (94,5%).  

A tale data il personale complessivamente assegnato ai Servizi per le attività del  

settore tossicodipendenze è pari, per il totale Italia, a 7.214 unità: il 70,5% (n=5.089) svolge il 

proprio servizio esclusivamente in tale settore; il 18,0% (n=1.299) presta attività anche in altri 

settori; l’11,4% (n=826) ha, infine, un rapporto a convenzione con il Servizio4.     

Nel tempo, in termini assoluti, l’ammontare del personale totale addetto al settore 

dapprima aumenta, fino al 1997, si stabilizza successivamente intorno alle 6.700 unità ed 

infine, dopo un nuovo aumento, si attesta sul valore 7.000 (tab.2; graf.1). Analizzando il 

personale per tipo di rapporto si evidenzia fino al 1996 la crescita della quota degli addetti 

esclusivamente alle tossicodipendenze e, conseguentemente, la diminuzione di quella di 

coloro che sono inseriti solo parzialmente nel settore; successivamente, contestualmente 

all’introduzione della rilevazione del personale con rapporto a convenzione, il personale 

esclusivo si è prima stabilizzato intorno al valore del 79% e poi è diminuito, dal 2003, fino 

all’attuale 70,5% (tab.3; graf.2). 

A livello regionale il personale addetto esclusivamente alle tossicodipendenze, nel 

2006, quasi sempre rappresenta più del 70% del totale del personale; fanno eccezione la 

Lombardia (57,5%), la Provincia Autonoma di Bolzano (38,5%), il Veneto (61,9%), l’Emilia 

Romagna (43,0%), la Toscana (68,2%) e le Marche (69,2%) dove in alcune casi vi è una 

consistente presenza di personale addetto parzialmente (61,5% nella Provincia autonoma di 

Bolzano) o di personale con rapporto a convenzione (24,1% nelle Marche) (graf.3). 

Le tabelle 4-7 riportano la distribuzione regionale del numero di medici, psicologi, 

operatori socio-sanitari (infermieri, assistenti sanitari, assistenti sociali, educatori), personale 

amministrativo e con altra qualifica  dal 1991 al 2006. I grafici 4-5 visualizzano gli andamenti 

temporali, nello stesso periodo, del personale addetto esclusivamente (grafico 4) e del 

                                                 
4 Tale informazione (personale a convenzione) è disponibile dal 1997 poiché, come indicato nella premessa, a partire da tale 
anno sono stati adottati nuovi modelli di rilevazione, di cui al  D.M. 20 settembre 1997, che prevedono tale voce. 
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personale addetto parzialmente (grafico 5) distinto per qualifica5. 

Il grafico 6a mostra la composizione dell’organico complessivo dei SERT nell’anno 

2006 secondo la qualifica: il 48,7% del personale totale è rappresentato da operatori socio-

sanitari, i medici costituiscono il 23,6% del totale e gli psicologi il 17,6%; il restante 10,1% 

include personale amministrativo o di altra qualifica. Nel grafico 6b la stessa distribuzione è 

analizzata a livello regionale.  

Nella tabella 8 e nel grafico 7  è visualizzata  la distribuzione percentuale del personale 

totale per qualifica nel periodo 1991-2006. 

Si evidenzia, negli anni più recenti, una sostanziale stabilizzazione di tale 

composizione percentuale (23% per i medici; 17% per gli psicologi; 49% per gli operatori 

socio-sanitari; 11% per gli amministrativi e per coloro con altra qualifica). Tale 

stabilizzazione si osserva anche analizzando distintamente il personale addetto esclusivamente 

(graf. 8) e il personale addetto parzialmente (graf.9) ai servizi.  

Nelle tabelle 9-12 sono riportate le composizioni percentuali del personale per 

qualifica a livello regionale, distintamente, per il personale totale, per il personale addetto 

esclusivamente, per il personale addetto parzialmente e per il personale a convenzione. Si 

osserva una forte variabilità territoriale: considerando il personale totale, la quota dei medici è 

maggiore nel Lazio (32,0%), in Basilicata (32,8%) e in Sardegna (29,9%). In Piemonte e nella 

Provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente, il 24,9% e il 25,0% del personale è 

rappresentato da psicologi, mentre gli operatori socio-sanitari, tipologia più frequente in ogni 

regione, sono particolarmente presenti al nord.  

Infine analizzando il dato nazionale si nota che il personale medico è presente in 

maniera abbastanza simile negli addetti esclusivamente e parzialmente (22,3% e 22,5% 

rispettivamente), mentre rappresenta il 33,7% del totale del personale che ha un rapporto a 

convenzione con il Servizio; lo stesso avviene per gli psicologi relativamente più numerosi 

per gli addetti a convenzione (33,3%) rispetto agli esclusivi (15,3%) e ai parziali (16,3%). Il 

personale che opera in maniera esclusiva per la tossicodipendenza è costituito per più della 

metà (52,8%) da operatori socio-sanitari. 

                                                 
5 Come già indicato, i dati relativi al 1997-2006 sul personale con rapporto esclusivo e parziale con il Servizio non sono 
direttamente confrontabili con quelli precedenti poiché per questi anni si ha anche l’informazione relativa alla quota di 
personale a convenzione. 
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