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Come certificare nei Servizi per le Dipendenze

di

Mariagrazia Fasoli 

ROMA, 24 NOVEMBRE 2017 

IX Congresso Nazionale Società Italiana Tossicodipendenze 

Dalla Prevenzione alla Riabilitazione: un percorso razionale dettato dalle 

Evidenze Scientifiche 



Certificazioni in 15 minuti? uau! 
(va be’: è solo per cominciare…) 

•Perché certificare nei SERT/SMI è un problema?

•Cosa certifica chi certifica? 

•Cosa ci chiede la legge 309 (con le altre…) e 
perché è così complicato applicarla? 

•Perché, per restare a piede libero, potrebbe 
essere meglio smettere di chiedere lumi e 
cominciare a darli? 



Perché certificare nei SERT/SMI è un problema?

•Brescia, 2009: 9 mesi per far restituire patente a
pensionato spedito al SERT dopo incidente per morfinuria
pos dovuta a morfina somministratagli in PS
•Ostuni 2010: procedimento per falso contro medico che

certifica la tossicodipendenza di paziente in terapia
sostitut. perché gli inquirenti ritenevano che, avendo
esami tox. negativi, non fosse tossicodipendente.
• Torino 2013: Tribunale Sorveglianza respinge affidamento

e certificazione SERT ex DM 186/’90 perché «Orbene!»
altro perito dichiara che 3 singoli esami pos (urine, capello
e pelo pubico) non dimostrano la «tossicodipendenza».



Perché certificare nei SERT/SMI è un problema?

•Roma, 2014: Tribunale Sorveglianza respinge affidamento
perché SERT certifica “abuso” e non “dipendenza”
riferendosi non alla legge ma al DSM IV
•Roma, 2016: Cassazione annulla provvedimento perché

nel frattempo una associazione privata di psichiatri
americani, tra contestazioni mondiali ed accuse di
corruzione, aveva pubblicato il DSM 5 abolendo entrambi i
termini
Conclusione: un cittadino può rimanere o non rimanere in 
carcere fino a 6 anni in base all’esito di diatribe tra diverse 

fazioni di psichiatri americani, una più contestata 
dell’altra? (e, come sta succedendo, un medico può essere 

incriminato per falso per lo stesso motivo?)



5

Cosa certifica chi certifica?

“testimonianza scritta su fatti e comportamenti

tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione

può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi

previsti dalla legge ovvero determinare particolari

conseguenze a carico dell’individuo e della società , aventi

rilevanza giuridica e/o amministrativa…” (Barni)

La certificazione comporta la responsabilità professionale e penale del
redattore che, a differenza della responsabilità civile, è sempre
personale (artt. 27 e 28 Costituzione) Niente regionalate!
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… attenzione!

odiagnosi e prognosi rappresentano 

solo  indirettamente l’oggetto della 

certificazione perchè

o non c’è obbligo di infallibilità  ma 

obbligo di riferimento a fatti 

documentabili su cui ci si è basati per 

certificare
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ATTENZIONE! REATO IN VISTA… 

Art 480 CP “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta
falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali
l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.”

Art. 481 CP «Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o
di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in
un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa da cinquantuno euro a
cinquecentosedici euro».

Art. 493 CP: estende a medici e altri professionisti pubblici dipendenti l’art.
480



Cosa ci chiede il DPR 309 (e le altre norme) e perché? 

Tutto quanto:

• è tecnicamente apprezzabile e valutabile,  e 
riguarda lo stato di salute del paziente (???) e 
le sue condizioni psicologiche e sociali e/o... 

•… è esplicitamente previsto dalla legge
((IOPL!!!)



CHI E’ IL 
PAZIENTE TOSSICODIPENDENTE

CLIENTE DEL SERT?

• DPR 309/90 art. 120 “Chiunque faccia uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope può chiedere (…) di essere 
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un 
programma terapeutico e socio-riabilitativo.”

• Art 13 “…tutte le sostanze e i preparati indicati nelle 
convenzioni e negli accordi internazionali…”

• L’uso NON è necessariamente patologico… e  il legislatore 
(ogni tanto) lo sa benissimo… 
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… infatti l’impianto legislativo:

• “punisce” (art 75)  e garantisce la “cura” 
(art.120) alle stesse persone per lo stesso
comportamento

• prevede per loro  “programmi terapeutici”  in 
alternativa a condanne penali fino a 6 anni  

• attribuisce ai professionisti la «certificazione» 
di condizioni la cui rilevanza medico-legale è 
disgiunta da criteri clinici ma senza esplicitarlo

• …i Sert sono gli unici servizi sanitari  nati da 
una legge penale  per “attenuarne” gli effetti …



DPR 309 (e le altre): molte richieste…. ((IOPL!!!)

• “Abuso” per sanzioni amm. anziché penali (75 e 75 bis 309)

• “Uso abituale” per distinguere consumatori da altri detentori (DM 
186/90)

• “Stato di td o alcoldip” per arresti domic. anziché cust. cautel. (art. 
89, c 2), per affidamento dopo condanna (art.94), per sosp pena 
dopo concluso pos. progr terap (art 90)

• Ubriachezza e “comportamento sotto azione stupefacenti” 
preordinati  a reato o a precostituzione scusa per aumento pena
(92, 93 CP)

• “Dedizione a sostanze stup.” per aumento pena (94 CP)

• “Cronica intossicazione” per diminuzione o esclusione  imputabilità
(95 CP)



…anzi moltissime!

• «Uso» (OCCHIO! ) per aver diritto ad accertamenti e 
programma terapeutico (art 120) 

• «Non uso di sost stupefacenti» per idoneità guida (art. 119 CdS)

• “Assunzione sporadica”,  “condizione di tossicodipendenza”, 
“positivo recupero” per idoneità alla mansione (Accordo stato-
regioni ex art 125)

• “persone svantaggiate (…) i tossicodipendenti, gli alcoolisti (…)” 
per inserimento lavorativo ex lege 381/1991

• “Assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di 
sostanze psicotrope e stupefacenti” (art. 41 D. Lgs. 81/2008)



Siamo clinici (…) o caporali? Ahimè… (    ) 

•A differenza di quanto avviene in tutte le altre discipline
mediche, psichiatria compresa, le “condizioni” di
competenza del SERT sono basate in minima parte su
dati di rilevanza clinica e si riferiscono a fatti e
comportamenti il cui rilievo dipende dalla legge stessa.
Perciò il paradigma clinico “imposto” da alcuni articoli di
legge risulta spesso incongruente al “disposto” di altri.

•ATTENZIONE A CRITERI «DIAGNOSTICI»

(cfr. www.sdrogabrescia.org ) 

http://www.sdrogabrescia.org/


TD (e altro) o NON TD? «DIAGNOSI» o «NONDIAGNOSI»?

• «L’abuso» e la «dipendenza» da sostanze nel DSM 5 non ci sono e,
comunque, un gruppo (molto chiacchierato…) di psichiatri
americani dovrebbe avere impatto zero sulla legislazione italiana.

• Anche con l’ICD 10 c’è ben poco da «direttamente constatare»

• I famosi esami tossicologici con cui stressiamo i nostri pazienti non
hanno, di per sé, nessuna rilevanza in nessun sistema diagnostico
(ma di sicuro hanno rilevanza medico-legale)

• Il DM 186/1990 non riporta un solo criterio coincidente con i criteri
DSM e ICD, a parte la sindrome d’astinenza (che con la dedizione
patologica c’entra pochissimo)



D. M. 186/1990:“Regolamento concernente la determin. delle procedure diagnostiche e 
medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope 

(FERMO COSì DA 27 ANNI SIGH)

uno o più degli elementi valutativi appresso indicati:

a) riscontro documentale tratt. socio-sanitari per tossicodipend.
presso strutt. pubbliche e private, soccorsi ricevuti in pronto
soccorso, ricovero per tratt. patologie correlate, precedenti
accertamenti medico-legali;

b) segni assunz. abituale della sostanza;

c) sintomi fisici e psichici intossicazione in atto;

d) sindrome di astinenza in atto;

e) presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi
biologici e/o nei tessuti.”
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Il problema della «attualità» 



CERTIFICAZIONI CHE FARE? 

•Per il nostro bene e per quello dei nostri «clienti» le
nostre «certificazioni» dovrebbero essere redatte
facendo riferimento letterale a criteri e terminologia
compatibili con gli obbiettivi della legge o
dell’articolo di legge o della norma che le prevede o
dell’uso che l’interessato ne vuol fare anche
scegliendo i riferimenti diagnostici più opportuni.
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Smettere di chiedere lumi e cominciare a darli?

CHI E’ IL PROFESSIONISTA? 

ESTENSIONE PROFESSIONALMENTE AVVERTITA  DI 
“CHIUNQUE” per RENDERE EFFETTIVE  

UGUAGLIANZA E LIBERTA’ COSTITUZIONALMENTE 
GARANTITE  ATTRAVERSO:

• COMPETENZA 

• RAPPORTO DI FIDUCIA

• LIBERA SCELTA  



«MISSIONE» COSTITUZIONALE DEL 

PROFESSIONISTA

• Art. 3 Costituzione: “È compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana …»

• Art. 33: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 

(…)  È prescritto un esame di Stato (…) per l'abilitazione 

all'esercizio professionale».

• ART. 2229 CC  “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è 

necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti, la tenuta dei medesimi e il potere 

disciplinare sugli iscritti è demandato alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la 

legge disponga diversamente”



1- “Missione” NON è una «mission» (e si vede …)

• Ci sono cose che i professionisti possono e devono fare e cose

che non possono e non devono fare a tutela propria, dei

propri (veri) «clienti» e (in Italia) della Repubblica

• Un professionista ha il diritto di fare il proprio dovere e il

dovere di esercitare i propri diritti perciò non prende

«ordini» né dall’autorità giudiziaria né da nessun’altra

autorità sul contenuto della professione perché «l’arte e la

scienza sono libere e libero né è l’insegnamento»

• Un professionista non è infallibile ma è responsabile quindi

ha il diritto e il dovere di prendere decisioni in base al

proprio (documentato) «libero convincimento»



2-“Missione” NON è una «mission»…

•Chi, e a quale titolo, mi chiede questa certificazione? 

•Qual è il legittimo uso che ne intende fare? 

•Qual è il riferimento scientifico o normativo più adatto 
a conseguire il legittimo obbiettivo della certificazione?

•Di quali elementi oggettivi dispongo o potrei disporre 
per certificare quanto mi è stato richiesto e nulla di 
più? 

•Quali informazioni devo fornire al richiedente sull’uso 
che altri potrebbero fare della certificazione? 



Certificazioni, che fare: struttura della certificazione 

• Su richiesta dell’interessato, visto (riferimento 
normativo che legittima la richiesta) 

•«si rilascia la seguente certificazione …» (riferimento  al 
tipo o ai tipi di certificazione) 

• Esposizione separata dei fatti riferiti, documentati  e 
direttamente constatati («procedura»)

•Conclusione con riferimento letterale a quanto 
richiesto dalla specifica norma e, se opportuno, ai 
criteri clinici o scientifici pertinenti. 



Scusate l’autocitazione ma…

• Certificare nei Servizi Tossicodipendenze: chi, cosa,
per chi, quando e perché. Prima parte: principi
generali e certificazioni in ambito extrapenale
(Mariagrazia Fasoli)

• Certificare nei Servizi Tossicodipendenze: chi, cosa,
per chi, quando e perché. Seconda parte:
certificazioni in area penale (Daniela Rossi Romano)

www.sdrogabrescia.org

http://www.sdrogabrescia.org/


Arrivederci in Senato… 
(o almeno al Ministero)


