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Introduzione
Il 2017 per me è stato un anno di conoscenza dell’ organizzazione, un’ occasione per ripercorrere la
storia dell’Associazione, conoscere i vari settori della stessa, il personale, i volontari.
Ho trovato un’ organizzazione “viva”,capace di rinnovarsi, immaginarsi nuove frontiere ed imparare
dagli errori.
Nel corso del 2017 abbiamo festeggiato i 35 anni, sono state rinnovate le convenzioni, per la
Comunità Terapeutica e l’ Ambulatorio con l’ Azienda Sanitaria e abbiamo vinto la gara presso la
Comunità Comprensoriale del Burgraviato per il laboratorio di Cermes, abbiamo rinnovato il sito WEB
e fondato l’ Associazione di Volontariato HAND 4 YOU. Collaborato con la Galassia per la costituzione
di un futuro consorzio di organizzazioni simili. ( la Strada der Weg, Eureka, Excelsior, Explora)
Quindi nuove iniziative e nuovi progetti che troverete descritti nel bilancio sociale 2017.
Un anno “ricco” di novità nel quale si sono gettate le basi per poter lavorare per un periodo medio
lungo con stabilità e risorse sufficienti per raggiungere gli scopi sociali della nostra Associazione.
Ringrazio volontari, dipendenti, collaboratori ed enti pubblici che hanno sostenuto HANDS e i suoi
progetti.
Un saluto

Burgi Volgger

Dalla Relazione annuale al Bilancio sociale
Nelle intenzioni dell’Associazione Hands, questo passaggio ha l’obiettivo in primo luogo di fornire un
quadro sintetico, più chiaro e trasparente dell’attività dell’Associazione Hands. Nelle nostre intenzioni,
Bilancio Sociale è un documento volontario che integra la e completa la Relazione annuale stilata
negli anni precedenti. Il documento affianca sia il bilancio d’esercizio e il rendiconto consuntivo. Esso
mette in evidenza l’impatto delle azioni realizzate e la rete di relazioni con i diversi portatori di
interessi, cioè di tutti coloro che hanno un interesse permanente e duraturo nei confronti della nostra
Associazione, rendicontando le risorse che sono state ad essi destinate. Il Bilancio Sociale ha la
funzione di descrivere il più analiticamente possibile le ragioni per cui si sostengono o si sono
sostenuti determinati costi che hanno prodotto dei vantaggi per i diversi portatori di interessi. Il
Bilancio Sociale diviene pertanto la somma di una serie di bilanci, unificati in grado di compiere una
sintesi. La definizione di una “mission” e la sua condivisione sono elementi importanti per avere il
consenso degli utenti-clienti, del proprio personale, dell’opinione pubblica e ancor più lo è per quegli
Enti pubblici convenzionati e non con la nostra Associazione. Questo perché Hands ha fatto della
propria esistenza e operatività un motivo di impegno civile e sociale.

Metodologica adottata nella relazione del Bilancio sociale
Gli stretti rapporti di collaborazione tra Hands e La strada Der Weg ed altre Associazioni e
Cooperative, che, condividendo simili valori, finalità operative e prossimità territoriale hanno permesso
nel 2017 di attuare un progetto e successivamente un processo condiviso, per redigere questo
documento in previsione delle linee Guida del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che nel
prossimo futuro verranno adottate. Questo insieme di entità è stata per comodità definita “ La
Galassia” ed è composta oltre che da Hands e la Strada Der Weg anche dalla Cooperative
Eureka,.Cooperativa Explora, Associazione Excelsior. Una serie di incontri hanno permesso di
elaborare una prassi comune nella stesura del documento. Incontro all’interno della Galassia di queste
entità operative permettono e permetteranno il rodaggio di una nuova sovrastruttura operativa in grado
di restituire una documentazione univoca di impatto generato sul territorio della Provincia Autonoma di
Bolzano
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La nostra identità
Chi siamo
HANDS (onlus) è un Associazione privata non a scopo di lucro, ha la Sede Legale e Amministrativa in
Viale Duca d’Aosta 100 a Bolzano e nello stesso stabile esercita la sua attività la principale struttura
l’Ambulatorio Hands. Sempre a Bolzano viene gestita anche la Comunità Terapeutica Hands in Via
Dante 18 mentre a Cermes è attivo il Laboratorio Protetto Hands Via Palade 14. In via Alpini 3 a
Merano opera una sede periferica Hands
Siamo un’associazione che opera nel campo delle dipendenze da alcol, da farmaci e da gioco
d’azzardo integrando l’intervento degli Enti pubblici e della Sanità. L’Associazione nasce nel 1982
come Centro Recupero Alcolisti, formato quasi esclusivamente da volontari, che poco tempo dopo
stipula la convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano e inizia la collaborazione con l'Azienda
Sanitaria Centro-Sud. Due anni dopo l'Associazione inizia ad avvalersi di figure professionali come
psicologi, assistenti sociali e altri operatori. Nel 1986 vengono aperti i primi centri di trattamento
esterni e nel 1988 viene istituita la Comunità Terapeutica a Bolzano, che dal 1994 si convenziona con
l'Azienda Sanitaria Centro - Sud di Bolzano. Dal 1997 l'Associazione inizia ad avvalersi di medici
specialisti, e sempre in quell'anno viene cambiata la denominazione in "Hands". Nel 1998
l'Ambulatorio di Alcologia dell'Associazione ufficializza la convenzione con l'Azienda Sanitaria di
Bolzano. Nel 1999 si formalizza per l'Associazione la denominazione di ONLUS, organizzazione non a
scopo di lucro. Alla fine del 2000 viene attivato il Laboratorio Protetto per alcoldipendenti a Bolzano e
due anni dopo è la volta del Laboratorio di Cermes. Nel 2003 viene inaugurato a Bolzano un alloggio
protetto per alcoldipendenti con 5 posti letto, seguito nel 2006 da un altro alloggio protetto a Caldaro.
Nel 2006 viene inoltre stipulata la convenzione con l'Associazione “La strada - Der Weg”, per la
gestione di un alloggio protetto per donne in via Vittorio Veneto 5, sempre a Bolzano. Nel luglio del
2007 l'Ambulatorio HANDS-Onlus si trasferisce nella attuale sede di Bolzano in Viale Duca d'Aosta
100. L’ Associazione opera principalmente sul territorio di competenza dei Comprensori Sanitari di
Bolzano e Merano

Lo Statuto
Lo Statuto è il fulcro attorno al quale HANDS-Onlus ha costruito le sue regole e disciplina le sue
attività. Ed è l’atto fondativo che guida operatori e volontari nella partecipazione e nella condivisione
delle finalità dell’Associazione. Lo Statuto contiene le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione
interna, sull’organizzazione, sulle cariche e sulle loro funzioni. È, in altre parole, la base su cui
HANDS-Onlus ha sviluppato la sua identità.

La Mission
La “Mission” di una Associazione, di un Istituto o di un Servizio, si può definire come una
dichiarazione dell’identità della Associazione stessa “. In questo modo è possibile riconoscere una
base significativa per pianificare il futuro, per confrontarsi con le iniziative ed i progetti intrapresi, per
comunicare efficacemente una idea di base agli operatori interni, sia professionisti, sia volontari, ed
esterni al servizio. La “Mission” di HANDS è quella di dare assistenza alle persone che presentano
problematiche derivanti dall’abuso di alcol e psicofarmaci e a persone con problematiche legate al
gioco d'azzardo patologico ( GAP ), in un ottica di riabilitazione psico-sociale per le persone stesse e
per le loro famiglie. La “Mission” di Hands si esprime anche nell’utilizzo di diverse modalità di
intervento di cura e di riabilitazione delle persone con questi problemi , finalizzate allo sviluppo di una
qualità di vita senza l'utilizzo di queste sostanze o comportamenti problematici. Nello specifico la
“Mission” di HANDS si esprime attraverso la capacità di dare risposte concrete come :
• ascolto, accoglienza, valutazione e diagnosi
• interventi famacologici specifici per la disintossicazione
• invio in strutture ospedaliere per cura e disintossicazione
• invio in strutture di degenza riabilitativa e Comunità Terapeutiche
• attività ambulatoriale di counseling, informazione, psicoterapia per singoli e per famiglie
• accompagnamento riabilitativo di lunga durata attraverso strumenti come
interventi individuali
la Comunità Terapeutica
il Laboratorio Protetto
i Gruppi di sostegno e auto-aiuto HANDS.
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Vision
La “Vision” è la filosofia di un Servizio, ed è determinata da varie componenti. La “Vision” di HANDS
vede il problema sostanze e comportamenti additivi come l’espressione di un modo di porsi nei
confronti del proprio mondo personale, e del mondo esterno. Questa ottica riflette le diverse teorie con
le quali si cerca di interpretare il problema alcol, ovvero, da un lato la dimensione psico-biologica,
dall’altro la dimensione sociologica. Possiamo arrivare a dire che ogni persona dipendente è diversa
dall’altra, in quanto risulta essere una irripetibile miscela di elementi caratteriali, biologici,
emozionali, biografici ed ambientali. La “Vision” di Hands considera importanti alcuni elementi da
utilizzare come “strumenti di cura e riabilitazione“ che possono trovare applicazione nei diversi campi
di intervento proposti, ovvero :
• nel trattamento individuale ( psicoterapia di accompagnamento riabilitativo )
• nel trattamento in Comunità Terapeutica HANDS
• nel trattamento occupazionale presso i Laboratori Protetti HANDS
• nei gruppi di auto – aiuto HANDS
Gli elementi che la “Vision” di HANDS ritiene necessari per un produttivo cambiamento esistenziale
basato sulla astensione dall’alcol è l’astinenza creativa: molto semplicemente , la possibilità di
utilizzare il potenziale dell’individuo, da troppo tempo “congelato“ dall’abuso alcolico. Nella realtà
pratica, a livello individuale o di gruppo si possono sperimentare semplici esercizi di tipo motorio,
respiratorio, sensoriale, immaginativo aventi le seguenti finalità :
•imparare a staccare dai circuiti di pensiero, diminuire la tensione, e favorire una migliore disponibilità
d’animo ed un possibile rilassamento.
•imparare a spostare l’attenzione ed aumentare la consapevolezza, motoria,
•emotiva, cognitiva
•riscoprire una dimensione naturale in senso lato, dove emerge più facilmente la capacità di orientarci
allo stretto necessario, e dove il superfluo non serve
Un terzo aspetto ritenuto importante da molti esperti nella riabilitazione delle Dipendenze, è quello
della Spiritualità. Già Vladimir Hudolin sviluppò e propose il concetto di Spiritualità antropologica
nell’ambito della metodologia dei Club Alcologici territoriali. Egli intendeva con questo “la cultura
sociale umana” che si basa sui valori che l’uomo possiede da sempre come codice interno di regole e
comportamento. Altri autori (Cloninger, Schaub) ritengono che la dimensione spirituale possa aiutare e
migliorare vari tipi di sofferenza psichica, e dunque suggeriscono di integrare questa tematica
all’interno di una metodologia di intervento riabilitativo.

La nostra storia
1982 Il 24 marzo nasce il Centro Recupero Alcolisti C.R.A. in via Mendola 21. Presidente è il Dr.
Guerreschi.
1983 La Sede dell'Associazione viene trasferita in Vicolo Gumer 10.
1984 Viene attivata la Terapia occupazionale diurna in Vicolo Gumer 8.
1986 L’Associazione inizia ad avvalersi di figure professionali: assistenti sociali, operatori sociali e
psicologi.
Nascono le Sedi esterne di Merano e Bressanone.
1988 Nasce la Comunità Terapeutica.
1989 La Comunità Terapeutica diventa residenziale in Via Brennero.
1990 Vengono istituiti i Ser.D. Servizi per le Dipendenze in tutte le Aziende Sanitarie.
L’Associazione ottiene la personalità giuridica. Il C.R.A. diventa C.R.I.A.F. (Centro ricerca e interventi
per problemi di alcol e farmacodipendenza).
1991 La Comunità Terapeutica si trasferisce in Galleria Vintola e gli alloggi in via Streiter 7.
1992 A dieci anni dalla fondazione viene pubblicato un opuscolo con la storia del C.R.A.- C.R.I.A.F.
1994 Inizia un rapido processo di riqualificazione e innovazione condotto dal Dr. Reinhold Huber che
viene nominato Presidente e il rag. Renato Pagliani viene nominato Procuratore dell'Associazione.
Viene stipulata una convenzione con l'Azienda Sanitaria Centro-Sud di Bolzano che ci consente di
inaugurare l’Ambulatorio di alcologia e di poter accogliere anche persone con problemi di abuso o
dipendenza da farmaci
1995 La sede dell'Associazione e dell’Ambulatorio si trasferiscono in via Zancani. La Comunità
Terapeutica si trasferisce nella attuale sede di Via Dante. L'Associazione cambia il nome in Hands.
Viene stilato un nuovo programma terapeutico basato sul concetto di multimodalità.
1998 La collaborazione con l'Azienda Sanitaria di Bolzano viene ufficializzata. La convenzione
consente l’apertura dell'Ambulatorio Hands, sotto la direzione del Dr. Kadavy.
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2000 Nasce il primo Laboratorio Protetto per alcoldipendenti a Bolzano in via Sassari, in
collaborazione con la Cooperativa CLAB. La sede esterna di Merano si trasferisce in Via Alfieri.
2001 A Cermes apre il laboratorio protetto Handswork, convenzionato con la Comunità
Comprensoriale Brugraviato. Il laboratorio di ergoterapia della Comunità Terapeutica si trasferisce in
Piazza Verdi.
2002 Il Dr. Alberto Degiorgis, medico psichiatra del Servizio per le Dipendenze del Comprensorio
Sanitario di Bolzano, Responsabile dell’Alcologia Ambulatoriale inizia la sua attività clinica e di
coordinamento presso l’Ambulatorio della nostra Associazione
2003 L’Alloggio Protetto si trasferisce in via Alessandria.
A Lana apre il negozio Second Hands, per la vendita di mobili restaurati e di seconda
mano.L’Associazione formalizza il suo operato non a scopo di lucro iscrivendosi all’anagrafe ONLUS
DM 18.07.2003 nr. 266
2004 Il laboratorio protetto di Bolzano si trasferisce in Via Druso
2005 Con il cambiamento dell’utenza, si avvia un processo innovativo con nuove strategia di
intervento.
2006 La sede dell’Associazione e dell’Ambulatorio si trasferiscono in viale Duca d'Aosta.
In collaborazione con la Comunità Comprensoriale Oltradige e Bassa Atesina viene attivato un
Alloggio Protetto a Caldaro.In collaborazione con l’Associazione La Strada - Der Weg viene attivato
anche un Alloggio Protetto per donne a Bolzano. Apre il negozio a Merano con il contributo del Rotary
Club. Il 23 agosto muore il Presidente Reinhold Huber e viene nominato Presidente Christian Folie.
2012 Viene stipulata con la Provincia Autonoma di Bolzano la convenzione per la presa in carico di
pazienti affetti da gioco d’azzardo patologico GAP.
2014 La Provincia affida direttamente all’Associazione Hands la gestione del servizio ambulatoriale.
2015 Viene attuato l’ampliamento dell’Ambulatorio, con l’apertura delle sale gruppi al 4° piano di viale
Duca d'Aosta.
2016 Viene nominato Direttore Generale dell’Associazione il Dr. Bruno Marcato.A fine anno Christian
Folie lascia la Presidenza dell’Associazione.
2017 Viene nominata Presidente la Dr.ssa Burgi Volgger e riconfermata Vice Presidente la Sig.ra
Marisa Turchetti. A inizio anno viene stipulato un protocollo di intesa tra l'Associazione Hands e
l’Associazione La Strada - Der Weg, che porta ad una collaborazione amministrativa delle due
Associazioni e future sinergie operative.

Andamento del fenomeno
Alcol, dati pubblicati nel 2017
L’alcoldipendenza è un fenomeno che continua a necessitare di grande attenzione per le implicazioni
sanitarie e sociali che ne derivano. Aumentano i consumi, soprattutto fuori pasto.Secondo i dati ISTAT
(Istituto nazionale di statistica) nel corso del 2015 il 64,5% degli italiani di 11 anni e più (pari a 35
milioni e 64 mila persone) ha consumato almeno una bevanda alcolica, con prevalenza notevolmente
maggiore tra i maschi (77,9%) rispetto alle femmine (52,0%). Rispetto al 2014 si registra un
incremento dei consumi: nel 2014, infatti, ha consumato almeno una bevanda alcolica il 63% degli
italiani di 11 anni e più (pari a 34 milioni e 319 mila persone). Questi alcuni dati contenuti nella
Relazione sugli interventi realizzati nel 2016 in materia di alcol e problemi correlati, trasmessa al
Parlamento il 21 marzo 2017. L'aumento dei consumi risulta confermato anche dai dati forniti dal
database europeo Health For All (HFA-DB), che mostra nella rilevazione dei litri di alcol puro medio
pro capite consumati nella popolazione ultra quindicenne in Italia, nel corso degli ultimi quattro anni,
un nuovo incremento in controtendenza rispetto agli anni precedenti. Nel 2015 si osserva una
sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente dei consumatori giornalieri, mentre continuano a
crescere i consumatori fuori pasto (nel 2013 erano il 25,8%, nel 2014 erano il 26,9%, nel 2015
risultano il 27,9%).
Nell’ambito dell’arco di tempo 2005-2015 l’ISTAT ha rilevato:
•una diminuzione della quota di consumatori (dal 69,7% al 64,5%)
•una diminuzione della quota di consumatori giornalieri (dal 31% al 22,2%)
•un aumento dei consumatori occasionali (dal 38,6% al 42,3%)
•un aumento dei consumatori fuori pasto (dal 25,7% al 27,9%).
I cambiamenti nelle abitudini, a distanza di 10 anni, sono diffusi in tutte le fasce d’età, ma in maniera
differenziata:
•tra i giovani 18-24enni e tra gli adulti 25-44enni a diminuire di più sono i consumatori giornalieri
•tra gli adulti di 45-64 anni e gli anziani over 65 aumenta principalmente il numero di consumatori
occasionali e, specialmente tra le donne, il numero di consumatrici di alcol fuori pasto.
Resta allarmante il fenomeno del binge drinking. Il binge drinking, ossia l’assunzione di numerose
unità alcoliche al di fuori dei pasti e in un breve arco di tempo, nel 2015 è stata pari a 10,8% tra gli
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uomini e 3,1% tra le donne di età superiore a 11 anni e identifica oltre 3.700.000 binge drinker di età
superiore a 11 anni, con una frequenza che cambia a seconda del genere e della classe di età della
popolazione. Le percentuali di binge drinker sia di sesso maschile che femminile aumentano
nell’adolescenza e raggiungono i valori massimi tra i 18-24enni (M=22,2%; F=8,6%); oltre questa
fascia di età le percentuali diminuiscono nuovamente. La percentuale di binge drinker di sesso
maschile è statisticamente superiore al sesso femminile in ogni classe di età ad eccezione degli
adolescenti, ossia quella fascia di popolazione per la quale la percentuale dovrebbe essere zero a
causa del divieto per legge della vendita e somministrazione di bevande alcoliche al di sotto della
maggiore età. La prevalenza dei consumatori a rischio, elaborata attraverso l’indicatore di sintesi
(consumo abituale eccedentario e binge drinking) dall’Istituto Superiore di Sanità, è stata nel 2015 del
23% per uomini e dell’9% per donne di età superiore a 11 anni, per un totale di quasi 8.500.000
individui (M=6.000.000, F=2.500.000) che nel 2015 non si sono attenuti alle indicazioni di salute
pubblica. Aumenta il consumo di aperitivi, amari e superalcolici. Dall’analisi del tipo di bevande
consumate si conferma la tendenza già registrata negli ultimi dieci anni che vede una progressiva
riduzione della quota di consumatori che bevono solo vino e birra, soprattutto fra i più giovani e le
donne e un aumento della quota di chi consuma, oltre a vino e birra, anche aperitivi, amari e
superalcolici, aumento che si registra nei giovani e i giovanissimi ma in misura percentuale maggiore
negli adulti oltre i 44 anni e gli anziani. Il consumo nelle Regioni italiane. Lo studio sui consumi alcolici
nelle Regioni Italiane dimostra che il consumo di alcol nell’anno è decisamente aumentato rispetto
all’anno precedente sia al Nord e sia al Centro Italia, mentre non si rilevano variazioni statisticamente
significative al Sud e nelle Isole. In regione Nel 2016 sono state ritirate 666 patenti per guida in stato
di ebbrezza. Nel 2008 si erano registrate ancora 1.160 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.
Nel 2008 sono stati resi più severi gli art. 186 e 187 del Codice della Strada, con la disposizione del
sequestro dei veicoli per alcuni tipi di violazione. In aggiunta a quanto già previsto, con la legge 29
luglio 2010 n. 120 ”Disposizioni in materia di sicurezza stradale“, sono state introdotte nuove sanzioni
per la guida con tasso alcolemico superiore a 0,0 g/l per alcune categorie di conducenti (conducenti al
di sotto di 21 anni e nei primi tre anni dal conseguimento della patente, conducenti che esercitano
professionalmente l’attività di trasporto persone o cose, conducenti di autoveicoli di massa a pieno
carico superiore alle 3,5 tonnellate).Dopo anni di calo, nel 2016 però si è registrato nuovamente un
aumento del numero delle patenti ritirate rispetto all’anno precedente, pari al 10,8%,
imputabile soprattutto alle classi centrali d’età (40-49 anni). Nel 2016 il tasso alcolemico medio,
relativo ai test effettuati dagli organi di polizia sui guidatori a cui è stata
ritirata la patente, è stato pari all’1,4 per mille. Sul totale delle patenti ritirate per guida in stato di
ebbrezza, ben 594 (89,2%) appartenevano a uomini e solo 72 (10,8%) a donne.
Gioco d’azzardo, dati pubblicati nel 2017
I dati dei Monopoli di Stato, pubblicati nel 2017 a distanza di 5 anni dalle ultime statistiche ufficiali
evidenziano che le entrate sono in aumento. Vengono preferite le videolottery rispetto alle slot
machine. In regione, dal 2013 al 2016 la spesa in gioco d’azzardo su canali fisici è passata da 1,205 a
1,217 miliardi di euro l’anno; mentre a livello nazionale (per ora i dati disaggregati per regioni non son
disponibili) se il gioco su canale fisico è aumentato da 69,85 a 74,81 miliardi l’anno, l’online è passato
addirittura da 14,77 a 21,33 miliardi, andando a conquistarsi una quota ingentissima del mercato, in
continua espansione; siamo al 22,2%. Nel 2013, la raccolta da gioco in regione, ammontava a 1.205
milioni di euro, scesi, anche se di poco, a 1.168 milioni nel 2014 e poi risaliti prima a 1.178 nel 2015 e
poi a 1.217 nel 2016. Molto interessante la dinamica di sviluppo delle macchinette: la raccolta da gioco
sulle slot è crollata da 418 milioni di euro a 372 nel 2014, poi a 366 nel 2015 e infine a 360 nel 2016,
probabilmente per via delle forti restrizioni altoatesine nei bar. Le puntate alle videolottery,
moltiplicatesi nel frattempo all’interno delle sale giochi, sono salite dai 518 milioni del 2013 ai 554
milioni del 2016. Le vincite, in regione, sono passate dai 780 milioni di euro nel 2013 ai 724 nel 2014,
ai 935 nel 2015, ai 950 nel 2016. Anche considerando la spesa al netto delle vincite, in regione oggi si
spende più che nel passato. Se nel 2013 altoatesini e trentini hanno gettato nell’azzardo 247 milioni di
euro, nel 2016 ne hanno spesi venti in più: 267. E questo senza tener conto dell’online. Aumentati
però sono anche i vantaggi per l’Erario (ricordiamo che, almeno in teoria, da noi i 9/10 degli incassi
ritornano in regione): se nel 2013 lo Stato ha incassato 122 milioni, nel 2016 se ne sono incassati 138.
La spesa pro capite netta, in regione, è passata dai 293 euro del 2013 ai 310 del 2016 (la media
nazionale è 357 euro). In rapporto al Pil regionale, la spesa regionale in azzardo è passata dallo
0,64% del 2013 allo 0,67% del 2016. Questi dati riguardano il gioco, dal lotto al Gratta&Vinci alle
macchinette. Mancano come detto i dati sull’online, che in Italia riguarda ormai quasi un quarto del
gioco legale. Se nel 2013 il gioco, tradizionale, inghiottiva l’82,55% della spesa totale, nel 2016 si è
scesi al 77,81%. L’online, invece, è salito, dal 17,45% al 22,19% del 2016. Questo risulta il vero
fenomeno incontrollato e in costante aumento
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Psicofarmaci, dati pubblicati nel 2017
Nello specifico dell’assistenza convenzionata, la spesa dei farmaci per il sistema nervoso centrale ha
registrato un decremento del -3,7% rispetto al 2015 e tale variazione risulta dalla combinazione di una
riduzione delle quantità consumate (-0,7%), da un calo dei prezzi (-4,9%) e da un effetto mix positivo
(+1,4%), per quanto riguarda invece l’analisi dei farmaci per il sistema nervoso centrale acquistati
dalle strutture Sanitarie pubbliche, i dati hanno evidenziato una lieve crescita rispetto al 2015 della
spesa (+0,2%) e una riduzione dei consumi (-0,5%). L’analisi delle sottocategorie nel regime di
assistenza convenzionata ha evidenziato che gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina
(SSRI) sono stabilmente i medicinali attivi sul sistema nervoso più frequentemente utilizzati (28,1
DDD/1000 ab die), mentre gli altri antiepilettici, comprendenti i farmaci a base di topiramato,
levetiracetam, gabapentin, pregabalin, lamotrigina, ecc., sono la prima categoria per spesa
convenzionata (4,9 euro pro capite), seguiti dagli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina
(SSRI) (3,3 euro pro capite). Rispetto al 2015, si registrano rilevanti incrementi nel consumo degli “altri
antipsicotici” (+41,3%) e degli amidi (+29,0%); si riducono fortemente i consumi degli alcaloidi naturali
dell’oppio (-71,5%). Sul versante dell’acquisto da parte delle strutture sanitarie pubbliche, le diazepine,
oxazepine e tiazepine (clozapina, olanzapina, quetiapina, ecc.), sottocategoria degli antipsicotici, sono
quelle che si associano al maggior consumo; invece i principi attivi appartenenti agli altri antipsicotici
(in particolare quelli più recenti aripiprazolo, paliperidone, etc.) sono quelli che hanno registrato la
maggiore spesa, con un decremento rispetto al 2015 del -18,9%, dovuto alla recente disponibilità dei
farmaci generici dell’aripiprazolo. Il pregabalin è l’unico principio attivo che agisce sul sistema nervoso
ad essere compreso tra i primi trenta a maggiore incidenza sulla spesa farmaceutica convenzionata,
precedentemente era presente anche la duloxetina che tuttavia ha perso la copertura brevettuale a
fine 2015. Nessun principio attivo tra quelli per il sistema nervoso centrale è compreso tra i primi trenta
a maggior consumo in regime di assistenza convenzionata (tabella 10), nel 2015 era presente la
paroxetina. tapentadol, levetiracetam, sertralina rotigotina si collocano tra i primi trenta principi attivi a
maggior variazione di spesa convenzionata rispetto al 2015.Il dimetilfumarato è il nuovo principio
attivo indicato nel trattamento della sclerosi multipla recidivante remittente, ed unico, a risultare
compreso tra i primi trenta a maggior incidenza sulla spesa dei medicinali erogati in distribuzione
diretta e per conto (tabella 23). Nessun principio attivo appartenente a questa categoria di farmaci
risulta compreso tra i primi trenta a maggiore incidenza sulla spesa dei medicinali consumati in ambito
ospedaliero ed ambulatoriale. Dati dell’Osservatorio nazionale uso dei farmaci in Italia - Rapporto
2016
Contesto operativo
La popolazione altoatesina è di circa 477.000unità. Essa ha un’età media di 40 anni. L’indice di
vecchiaia è pari al 95,9%.Il tasso di attività della popolazione è del 78% circa, nel 2017 in provincia di
Bolzano si registra un tasso di occupazione della popolazione tra i 15 e i 64 anni pari al 74,0%, mentre
il tasso di disoccupazione congiunturale si attesta al 2,6%. 7.000 persone sono in cerca di lavoro. La
spesa media mensile delle famiglie è stimata pari a 2.500 euro circa. La popolazione residente nel
territorio del Comprensorio sanitario di Bolzano è di circa 220.000 abitanti (44% della popolazione
totale), Il comprensorio di Merano conta 130.000 abitanti (22% della popolazione totale). Le classifiche
annuali sulla qualità della vita nelle 103 province italiane, mettono a eccellenti posti alla graduatoria la
città di Bolzano. Gli abitanti usufruiscono quindi di servizi adeguati agli standard europei. Nonostante
ciò le persone con problemi di dipendenza di cui Hands si occupa: alcodipendenti, giocatori d'azzardo
patologici (Gap) e farmacodipendenti, sono numericamente rilevanti come lo dimostrano i dati estratti
dal sistema informativo provinciale Ippocrate dipendenze e che riportiamo di seguito in questo
bilancio. Ormai da anni constatato nel settore del reinserimento lavorativo, di nostri utenti, notevoli
difficoltà con una riduzione tangibile delle opportunità lavorative.
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L’organizzazione
Come siamo organizzati
Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione
Questi incarichi vengono conferiti per elezione dall’Assemblea dei Soci. Il vertice dell’Associazione è
composto da più membri (5-7) che nominano successivamente il Vicepresidente appartenente al
gruppo linguistico diverso da quello del Presidente. Il CDA e il Presidente assumono questo incarico
per la durata di tre anni e svolgono su indicazione dell'Assemblea le attività esecutive relative
all'organizzazione. In particolare:
a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea,
b) provvede all'amministrazione e alla gestione dell'organizzazione e relativi servizi,
c) autorizza il Presidente o altro Consigliere all'uopo designato, ad assumere, in nome e per
conto dell'organizzazione, impegni finanziari con Istituti di credito, Enti e provvede per il
raggiungimento degli scopi sociali.
L’organo di revisione e il bilancio
Il bilancio dell’Associazione viene redatto annualmente e l’ esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al
31 dicembre. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il
bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio
annuale successivo.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il
Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sui bilanci consuntivo e preventivo; eventuali rilievi
critici a spese o a entrate sono allegate al bilancio e sottopostoall'Assemblea.
L’ Organigramma
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I nostri collaboratori
I soci
Per diventare soci dell’Associazione Hands è necessario compilare una domanda che viene
sottoposta al parere vincolante del Consiglio d’Amministrazione. Da sempre si è scelto di annoverare
tra i nostri soci, preferibilmente, tutti coloro che svolgono od hanno svolto attività di volontariato per
Hands, nonché tutte quelle persone che per sensibilità personale, professionale o sociale hanno a
cuore e condividono sia la Mission sia la Vision associativa. Questo ha fatto sì, che nel corso degli
anni, si sia puntato su un criterio qualitativo piuttosto che quantitativo dei soci iscritti.
Attualmente i soci dell’Associazione Hands sono 57 questo numero è rimasto pressoché invariato
negli anni, il 61% è di madrelingua tedesca mentre il 39% è italiano. Il 47 % risiede a Bolzano il 17% a
Merano e il 36% in Provincia
Il Consiglio di Amministrazione
• Presidente Dr.ssa Burgi Vollger
• Vicepresidente Sig.ra Marisa Turchetti
Consiglieri:
• Christian Folie
• Dr.ssa Tiziana Murari
• Rag. Nadia Girelli
Revisori
• Dr.ssa Giorgia Daprà Commercialista e revisore contabile (incarico libero professionale)
• Rag Renato Pagliani Commercialista
• Sig.ra Daniela Corradini
Revisori supplenti
• Sig. Luciano Salvaterra
• Sig. Johann Handsgruber
Il personale
• Ambulatorio (compreso GAP)
3 medici (1 direttore sanitario e un medico del Ser.D.) di cui 1 part time
8 psicologi psicoterapeuti di cui 7 part time
1 infermiera part time
1 educatore
1 assistente sociale
1 amministrativa
• Comunità
2 psicologi psicoterapeuti part time
5 operatori di Comunità (OSA)
1 educatore
1 medico part time
1 Infermiera part time
• Laboratorio di Cremes
1 Educatore di Laboratorio
3 Operatori di laboratorio
1 Psicologa psicoterapeuta part time
• Sede di Merano
1 Psicologa psicoterapeuta part time
• Volontariato
5 componenti il consiglio di amministrazione
4 revisori e revisori supplenti
6 volontari di supporto in Ambulatorio (accompagnamento pazienti)
3 volontari di supporto in Comunità terapeutica
3 volontari di supporto nel Laboratorio protetto
4 volontari conduttori e co - conduttori di gruppi
8 volontari gestori del banco alimentare Hands
7 volontari di supporto alle attività inerenti la visibilità e rapporti con media
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I servizi offerti
Ambulatorio Hands e le dipendenze
Qualunque cittadino in possesso della tessere sanitaria può rivolgersi all’ambulatorio HANDS. Questo
servizio specialistico è esente da ticket e non necessita di impegnativa. Previo un contatto telefonico o
direttamente è possibile concordare un appuntamento. Non vengono erogate prestazioni di pronto
soccorso. Generalmente una prima forma di intervento può trovare una risposta adeguate tramite :
• informazione specifica
• colloquio individuale o familiare
• valutazione della situazione socio - familiare e delle problematiche connesse (analisi dei bisogni)
• valutazione psicologica e/o psichiatrica
• visita medica
• eventuali colloqui di valutazione a domicilio, su richiesta
• proposta delle successive fasi di cura e riabilitazione
Successivamente se il caso lo richiede, la persona con problemi di alcol o farmaco dipendenza, potrà
usufruire di alcune possibilità terapeutiche principali, così riassumibili:
• disassuefazione e disintossicazione ambulatoriale
• proposta di valutazioni specialistiche ed accertamenti ematochimici
• proposta di ricovero per cura delle patologie alcol - correlate e per disintossicazione
• indicazione per l’inizio di una psicoterapia idonea
Una terza fase del possibile percorso di un utente può prevedere:
• invio presso una struttura di Riabilitazione alcologica per un periodo di trattamento residenziale
• inserimento presso una Comunità Terapeutica, compresa quella dell' Associazione Hands di via
Dante a Bolzano, che opera seguendo i medesimi orientamenti teorici
• proposta di frequenza di un gruppo di auto - aiuto per soggetti con problemi di alcoldipendenza.
(gruppo Alcolisti Anonimi , Club per Alcolisti in Trattamento, gruppi Hands)
• proposta di proseguimento della psicoterapia o di altri momenti terapeutici individuali o di gruppo,
compresa terapia occupazionale presso i Laboratori protetti Hands.
E’ cura del Servizio Sociale di Hands occuparsi attivamente dei numerosi e spesso complessi
problemi di tipo socio-familiare-lavorativo, tramite procedure di coordinamento e di contatto con le
diverse strutture socio-sanitarie ed assistenziali.
Tutti gli operatori di Hands lavorano in un ottica di collaborazione attiva e gli incontri di equipe
settimanali, permettono di avere sempre in primo piano le diverse tappe evolutive dei singoli casi.
Ambulatorio Hands ed Accertamenti medico legali
L’Ambulatorio Hands effettua consulenze a persone inviate dalla Commissione Patenti del Servizio di
Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano per guida in stato di ebbrezza. La consulenza è
finalizzata al rilascio di una certificazione richiesta dalla Commissione stessa per la valutazione
dell’idoneità alla guida. Le persone inviate al nostro Ambulatorio effettuano di norma 2 colloqui per la
valutazione alcologica e per la certificazione medica conclusiva.
Primo colloquio:
In questo primo colloquio vengono raccolti i dati anagrafici e personali, l’anamnesi in riferimento alle
abitudini assuntive,al contesto socio-lavorativo, familiare, alle condizioni organiche attuali, alla
presenza di patologie alcolcorrelate, di eventuali infortuni o incidenti alcolcorrelati, ricoveri ospedalieri
per problemi o patologie alcol correlate, abitudini alimentari, eventuali comportamenti di dipendenza di
altro tipo, eventuali terapie farmacologiche in atto, disturbi del sonno, pregressi trattamenti o
partecipazione a gruppi di auto-aiuto o centri di assistenza per problemi o patologie alcolcorrelate.
Secondo colloquio:
Il secondo colloquio è finalizzato all’approfondimento delle informazioni raccolte nel primo colloquio,
soprattutto laddove siano emerse delle aree problematiche. Vengono valutati con maggior attenzione
gli aspetti sociali, la percezione e rappresentazione che l’utente ha di se stesso in relazione al proprio
rapporto con l’alcol. Il medico, inoltre, prende in considerazione la presenza di eventuali altre terapie
farmacologiche, trattamenti o condizioni che possano giustificare o influire sulle analisi di laboratorio,
ricerca e individua indicatori di rischio lavorativi, comportamentali, familiari diretti ed indiretti, esamina
il livello di consapevolezza del problema “alcol e guida”, la presenza o meno di una visione critica degli
eventi. Il medico, se lo ritiene necessario, può richiedere esami di laboratorio aggiuntivi e fissare
ulteriori visite di approfondimento.
La Comunità Terapeutica
L’obiettivo principale della Comunità Terapeutica HANDS è migliorare le condizioni di vita delle
persone alcoldipendenti e dei loro famigliari. Il paziente viene stimolato a ricostruire tutte le sue
risorse e attivarle al fine di gestire una vita autosufficiente. Per raggiungere l’ autosufficienza è
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importante, che l’ alcoldipendente venga motivato a rinunciare completamente ad alcol, farmaci e altre
sostanze psicotrope e possa provare a gestire le proprie emozioni in condizione di astensione. L’uso
eccessivo ed inadeguato di bevande alcoliche intacca le principali aree vitali:
• la salute
• il benessere psicologico (emozioni)
• l’economia (lavoro, gestione del denaro e dei beni),
• la famiglia
• la vita sociale (amici, cultura)
Il nostro programma si occupa di tutte le cinque aree vitali. La Comunità Terapeutica va intesa come
struttura psico – socio – riabilitativa, finalizzata al trattamento psicoterapeutico, riabilitativo e al
reinserimento sociale dell’utente. Il periodo di trattamento viene concordato con il servizio inviante e il
paziente.
Obbiettivi importanti della terapia sono:
• condurre una vita astinente dagli alcolici e altre sostanze psicotrope
• acquisire la capacità di creare e mantenere relazioni soddisfacenti con gli altri
• raggiungere un buon equilibrio nella gestione delle proprie emozioni
• avere un’ aumentata tolleranza delle frustrazioni
• imparare modi appropriati di gestire i problemi
• riapprendere le capacità di iniziare e per portare a termine un impegno
• sviluppare le proprie capacità individuali e le cosiddette competenze trasversali
Vengono offerti due tipi di programmi:
• residenziale
• semiresidenziale
Il programma semiresidenziale offre la possibilità di usufruire di tutte le parti del programma per poi
rientrare in casa alla sera e mantenere i rapporti con la famiglia.
Il Laboratorio Protetto
I servizi sono rivolti a persone con problematiche legate alla dipendenza da alcol con difficoltà di
inserimento lavorativo–professionale. La capienza del laboratorio è di 12 posti. L'utenza proviene
prevalentemente dal territorio del Comune di Merano, ma è previsto l'inserimento anche di persone
provenienti dalle vicine Comunità Comprensoriali L'obiettivo primario del Laboratorio è quello di
cercare di seguire più adeguatamente gli utenti, alcol e/o farmacodipendenti o giocatori compulsivi
( GAP ) in astensione dall’uso di sostanze che, a causa di problematiche relative alla loro dipendenza,
non sono in grado di affrontare e gestire autonomamente un reinserimento lavorativo anche a
carattere protetto. Il progetto ha di per sè la specificità, di sviluppare con interventi mirati, le capacità
psicofisiche dell'utente attraverso attività lavorative, educative ed occupazionali che ne possano
consentire un recupero.
Tenendo presente che questo progetto si colloca nell'ambito della riabilitazione, esso ha come
caratteristica:
• il riconoscimento delle difficoltà individuali destinate a pesare sulla capacità di progettazione della
propria vita
• l'integrazione sociale intesa come rieducazione delle facoltà minorate, accompagnata
dall'attivazione di quelle residue, e la collocazione professionale che metta la persona in condizioni di
operare con riconoscimento oggettivo delle sue capacità (auto efficacia)
• l'accettazione sociale da parte del contesto, sia a livello psicologico per facilitare i rapporti
personali in un ambiente gratificato da un impegno interumano, che a livello pratico con l'effettiva
partecipazione attiva del soggetto al proprio processo di riabilitazione.
La caratteristica sostanziale che si ritiene opportuno attuare e che ha in sè una valenza educativa è la
contrattazione del progetto (obiettivi, tempi, verifica, strumenti), con il soggetto secondo il significato
della reciproca assunzione di responsabilità.
• Prima fase
Valutazione ed osservazione in una situazione di “prova” onde verificare le attitudini, le capacità, le
particolarità dell’utente tramite adeguate griglie che tengano presenti gli obiettivi specifici
sopraelencati. In tale fase si individuano le coordinate del progetto vero e proprio.
• Seconda fase
Inserimento dell’utente in un percorso formativo-educativo con tenendo presenti gli obiettivi stabiliti nel
progetto individualizzato. Va prestata particolare attenzione agli strumenti e ai tempi di verifica del
progetto.
• Terza fase
Gestione del lavoro da parte dell’utente in una situazione di autonomia, operativa prima (attraverso lo
svolgimento autonomo di un lavoro ma programmato da altri), gestionale poi (mediante la creazione,
ideazione e produzione di un lavoro).
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• Quarta fase
Conclusione del progetto con l’inserimento lavorativo esterno.
Verifica post-dimissione più un incontro a medio termine (sei mesi) per valutare la stabilità
dell’inserimento lavorativo.
Il volontariato
Il settore volontariato fortemente integrato con le strutture Hands, Ambulatorio, Comunità terapeutica,
Laboratorio protetto e Sede di Merano si è sempre occupato e si occupa tuttora di seguire da un punto
di vista prettamente sociale l’utenza afferente all’Associazione e nello specifico con:
• assistenza e/o sostegno
• sensibilizzazione
• gruppi di auto mutuo aiuto
• servizi di ascolto accoglienza e inclusione sociale
• servizi di accompagnamento
• momenti di incontro e socializzazione
• formazione
• attività culturali, di tempo libero e occupazionali
• attività di promozione della salute e del benessere
La sede di Merano
La Sede di Merano viene coordinata da una Psicologa che collabora attivamente, sia con
l’Ambulatorio Hands di Bolzano, sia con il Ser.D. di Merano. Essa ha il compito di coordinare tutte le
attivita e i volontari che operano nel Burgraviato. Questa sede offre i seguenti servizio
• colloqui di consulenza e sostegno
• sensibilizzazione
• gruppi di auto mutuo aiuto
• servizi di accompagnamento
• momenti di incontro e socializzazione
• formazione
• attività culturali, di tempo libero e occupazionali
• attività di promozione della salute e del benessere

I portatori di interesse
Soggetto

Aspettative

L’utenza del servizio

Miglioramento del proprio benessere con soluzioni concrete per le
proprie problematiche socio-psico-sanitarie

Dipendenti e collaboratori

Riconoscimento economico e professionale da da parte del datore di
lavoro, posto di lavoro sicuro. Soddisfazioni professionali e personali
nel contatto con l’utenza seguita. Ambiente di lavoro piacevole sicuro
ed accogliente

I Volontari

Soddisfazione e riconoscimento personale nel contatto con l’utenza e
nello svolgimento delle mansioni affidate. Riconoscimento del ruolo
all’interno dell'Associazione

Gli Enti pubblici

Miglioramento dello stato di salute delle persone con problemi di
dipendenza. Sviluppo di iniziative di prevenzione primaria secondaria e
terziaria a benefico della popolazione. Riduzione dei costi sociali e della
spesa socio sanitaria. Congrua gestione e rendicontazione dei
finanziamenti erogati

La rete dei servizi

Supporto e collaborazione reciproca nella gestione dei casi complessi.
Sviluppo di metodologie e strategie di intervento condivise. Aumento
dell’efficacia, efficienza ed economicità

Enti finanziatori

Credibilità, solidità, rispetto dei tempi, delle regole e delle convenzioni
in essere, economicità e gestione accurata, efficacia nelle prestazioni
erogate. Tutte queste aspettative devono garantire sviluppi positivi nel
futuro

L’ambiente

Visione etica delle problematiche ambientali volte ad uno sviluppo
sostenibile
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L’Utenza
Per scelta nella redazione del Bilancio Sociale, senza alcun dubbio, i principali portatori di intesse
considerati sono gli utenti che si rivolgono ai nostri servizi. Le attività da noi svolte perseguono
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito delle dipendenze e della povertà sociale per
persone e loro familiari, in consulenza, trattamento, post trattamento . Si riconosce nei valori della
gratuità, dell’attenzione alla dignità della persone, dello spirito di solidarietà, della testimonianza, della
promozione del bene comune, nell’altruismo, nella pratica dei diritti di cittadinanza e nello spirito della
crescita sociale e del benessere. L'Associazione ha una copertura assicurativa relativa alle strutture e
locali oggetto delle proprie attività e una e una copertura assicurativa relativa alla responsabilità
amministrativa. In particolare l’attenzione è rivolta soprattutto a fornire agli operatori a contatto diretto
con l’utente una formazione/informazione specifica in materia di sicurezza, con l’analisi di quei rischi
presenti nelle attività. Il personale ha seguito sia corsi riguardanti la prevenzione incendi, hanno
frequentato il corso base “BLS Live support” sia di pronto soccorso. Particolare attenzione viene posta
alla riservatezza e protezione dei dati sensibili, sia cartacei, sia informatizzati riguardanti l’utenza.
Hands opera nel totale rispetto della particolare normativa inerente il Servizi per le dipendenza in
materia di Privacy
I Dipendenti
Il rapporto li lavoro dei ventitré dipendenti dell’Associazione Hands è regolato dal “Contratto collettivo
nazionale di Lavoro per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed
educativo UNEBA”. Inoltre i dipendenti hanno la possibilità di usufruire, sia del fondo pensione
complementare “LABORFOND”, sia dell'Assicurazione Sanitaria integrativa privata “UniSalute”. Tutti i
dipendenti, a seconda delle loro mansioni, sono sottoposti a visite mediche periodiche obbligatorie,
effettuate dal personale medico della Struttura Sanitaria “Progetto Salute” rese obbligatorie per la
tutela dei lavoratori. Ogni dipendente e collaboratore è in possesso del titolo di studio previsto e
regolare iscrizione all'albo professionale per il ruolo ricoperto. Il turn-over negli ultimi 5 anni è
praticamente inesistente, questo indice ci consente di certificare un ottimo clima lavorativo. Sempre
con l’obiettivo di porre particolare attenzione alle misure che prevengano l’insorgere di problemi alla
salute o infortuni, vengono continuamente effettuati lavori di manutenzione all’interno delle varie
strutture, ai macchinari in uso ai lavoratori e agli impianti di sicurezza. A questo scopo la Ditta Progetto
Salute di Trento si occupa per conto della nostra associazione di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza,
valutazione dei rischi, valutazione antincendio, valutazione igiene, esposizione al rumore, alle
vibrazioni, esposizione ai gas, piani di emergenza ecc.
I Collaborazioni Libero Professionali
L’attività dei tre collaboratori autonomi con partita IVA trova il proprio fondamento giuridico nel
contratto d’opera definito dall’art. 2222 del cod. civ. Questi prestatori d’opera svolgono la propria
attività
lavorativa
in
modo autonomo con un incarico di collaborazione libero professionale
sottoscritto dalle parti, e che contiene al suo intero, sia la descrizione dettagliata del servizio
richiesto e gli obblighi che le parti devono rispettare. Questo rapporto di lavoro specifico è stato scelto
dagli interessati in quanto svolgono altre attività e gestiscono autonomamente la loro posizione sia
assicurativa che pensionistica.
I Volontari
Tutti i volontari prestano la loro opera gratuitamente. A loro vengono rimborsate unicamente le spese
sostenute per gli incarichi loro affidati. E’ prevista una copertura assicurativa per le attività svolte per
l’Associazione. I volontari che svolgono funzioni di accompagnamento dei pazienti con mezzi propri
sono inoltre protetti da una polizza Casco per i loro autoveicoli.
Gli Enti pubblici e finanziatori
Tutte le strutture Hands operano in regime di convenzione. L’Ambulatorio ha una convenzione con il
Comprensorio Sanitario di Bolzano ed applica un Protocollo operativo specifico, concordato tra le
parti. Il Ser.D. di Bolzano assolve anche ad una funzione di controllo sulle attività ambulatoriali. Lo
stesso dicasi per la Comunità Terapeutica, che opera sempre sulla base di un altro protocollo
specifico, concordato con il Comprensorio Sanitario di Bolzano e, dove Il Ser.D. di Bolzano assolve
sempre ad una funzione di controllo sulle attività. Il Laboratorio protetto di Cermes opera invece
tramite un contratto di appalto con la Comunità Comprensoriale Burgraviato, e lo stesso Ente ha
compiti di controllo e verifica della struttura Hands. La Provincia Autonoma di Bolzano eroga un
contributo specifico relativamente alle attività associative collaterali ( Volontariato, Interventi sul Gioco
d’azzardo patologico, Progetti specifici ecc.) la comunità locale e il territorio.
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Gli enti della rete
Il lavoro in rete rappresenta un autentica possibilità di intervento in quelle situazioni in cui l’elevato
grado disfunzionale del singolo o del gruppo familiare può compromettere e rendere ardua qualsiasi
altra modalità di intervento. Il sostegno a situazioni di questo tipo, e l’elevata complessità
dell’intervento possono essere superate con una modalità di aiuto definita “lavoro in rete”. La rete,
prevede il coinvolgimento di tutte quelle entità, sia pubbliche, sia private, figure professionali, familiari,
di volontariato od amicali che in qualche modo possono essere di sostegno all’intervento sociosanitario integrato. Lo sviluppo del lavoro di rete ci ha fatto strutturare e formalizzare rapporti di
collaborazione efficaci. Ne citiamo di seguito i più importanti:
• Ser.D. dei 4 comprensori
• Medici di medicina generale
• Casa circondariale di Bolzano, Uepe servizio sociale adulti e Magistrato di sorveglianza
• Comunità Terapeutiche provinciali e nazionali
• Cliniche private per disintossicazione
• Distretti socio-sanitari
• Servizi psichiatrici ospedalieri e territoriali e Servizi psicologici
• Ufficio di inserimento lavorativo e cooperative di reinserimento sociale e formazione
professionale
• IPES, Alloggi e strutture di accoglienza sociale
L’Ambiente
La gestione Hands delle strutture e delle attrezzature in esse utilizzate ha, per le loro dimensioni e
per il numero di persone che vi risiede o vi opera, un ridotto impatto sull’ambiente che le circonda. Ciò
nonostante si pone una particolare attenzione rispetto alla tematica ambientale. La Comunità,
l’Ergoterapia e la Sede di Merano sono dotate di caldaie a gas con produzione di acqua calda
sanitaria. Il laboratorio di Cermes ha un impianto a cippato di legna e l'ambulatorio ha un impianto di
riscaldamento e condizionamento misto, caldaia a gas e pompa di calore. L' Associazione ha in
dotazione due furgoni diesel euro 3 e un autovettura a benzina anch’essa euro 3. Sentito il dovere di
partecipare attivamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, Hands ha deciso che le vetture
che saranno in futuro acquistate dovranno, essere a metano. Relativamente al consumo di carta, la
politica adottata è quella digitalizzare la maggior pare dei documenti cartacei. Dove questo non sia
possibile l’utilizzo del sistema di stampa fronte retro è quello applicato e sono state via via
abbandonate le stampanti personali installando una unica stampante di rete con funzione di scanner.
Chiaramente tutte la sedi Hands applicano la raccolta differenziata per limitare l’impatto ambientale
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La relazione sociale
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Progetti associativi
Ambulatorio
Il 2017 nella storia della nostra Associazione, è stato un anno che ha visto concretizzarsi il processo di
rinnovamento iniziato nell’anno precedente. In questa fase il ruolo del Direttore generale ha avuto una
fondamentale importanza inglobando tutte le competenze amministrative e cliniche nonché la funzione
decisionale nello sviluppo di tutte le attività dell’Associazione. Il rinnovo del CDA e la nomina del
nuovo Presidente hanno avuto un ruolo fondamentale in questa ristrutturazione. E’ entrata nel vivo la
collaborazione con La Strada der Weg, nella cogestione di processi amministrativi, di contenuto
clinico-progettuale e di ricerca. I numerosi contatti e incontri tra le due Associazioni hanno consentito
di collaudare nuove pratiche gestionali e progettuali in vista dei principale traguardi futuri, l’
accreditamento delle strutture, e la stesura del Bilancio Sociale.

• 35 anni dell’Associazione Hands
Il 06.12,2017 l’Associazione ha festeggiato il suo 35° anniversario. Per ricordate la sua storia dalla
fondazione ad oggi è stato pubblicato un volume commemorativo per pubblicizzare ed informare, sia
sulle caratteristiche le strutture Hands, sia sulle le attività svolte. Con l’occasione è stato distribuito
anche un Disco Orario per la sosta di automobili con indicazioni relative al tasso alcolemico e alle
sanzioni previste nel caso di superamento dei livelli consentiti dalla normativa
• Sito Hands
E’ stato realizzato ed è disponibile on-line, in un unico link, il nuovo sito bilingue dell’Associazione
unificando i due siti precedentemente esistenti (Associazione e Volontariato) per rendere più
accessibile snella ed efficace l’informazione relativa alle tematiche da noi trattate.
• Progetto PAI
Questo progetto assistenziale individuale (PAI) è stato attuato nel corso dell’anno ed è volto al
recupero - mantenimento dell’autonomia nelle attività di vita quotidiana e all’incremento della
partecipazione sociale. Deve soddisfare le esigenze della persona con una particolare enfasi sulle sue
aspettative e sulla qualità di vita. Il progetto riabilitativo è quindi lo strumento per “progettare
l’autonomia o “una vita sufficientemente buona”” e viene elaborato dal servizio inviate, dall'operatore di
riferimento e la persona a cui è fatta la proposta o la famiglia se coinvolta. Questo progetto riabilitativo
prevede insieme al paziente, l´individuazione dei suoi bisogni, partendo dal suo livello di
“funzionamento sociale”, dalle sue risorse sia in termini economici che di rete primaria e sociale; e si
stabiliscono degli obiettivi e si definiscono le strategie per conseguirli.
L’elaborazione di un progetto è composta di varie fasi:
- valutazione volta a identificare le esigenze riabilitative con i loro problemi applicativi e le loro cause
- definizione degli obiettivi inseriti all'interno di una lista (vedi schema e scheda allegata)
- la scelta del “setting” e quindi dell'ipotesi riabilitativa all’interno di una serie di “offerte” (luogo dove
effettuare gli interventi, a casa, in ambulatorio, presso altre sedi, in luoghi informali)
- la definizione del programma di intervento che deve prevedere:
- la definizione degli interventi e la quantità degli interventi
- l’individuazione del /degli operatori
- la definizione delle modalità e tempi di erogazione
- la definizione delle misure di esito per valutare l’efficacia dei programmi.
- la definizione dei tempi di durata e delle verifiche intermedie
La proposta quindi con questo progetto è di prevedere un percorso “modulare” e variabile nel tempo di
una figura di riferimento che costruisce con il paziente una stabile relazione e alleanza terapeutica
mirante a mantenere nel tempo una stabilità del paziente e un suo mantenimento “sufficientemente
buono”, evitando l´abbandono degli aiuti presenti e rinforzando con delle attività specifiche uno stile di
vita che lo mantenga più attivo possibile. La proposta riabilitativa individualizzata nasce dall’esigenza
di costruire con i paziente un´alleanza terapeutica individualizzata che passa attraverso il fare
esperienze mirate nell'area motivazionale, motoria e relazionale. Centrale di tutto il percorso è la
costruzione di un legame con la figura di riferimento che accompagnerà il paziente per medi- lunghi
periodi e concorderà con lo stesso una serie di “compiti” o attività che faranno parte del suo percorso
riabilitativo.
• Progetto alcol e guida
Nel corso dell’anno, dopo essere stato approvato, ha preso il via questo progetto con un 2 corsi
organizzati a Merano in lingua tedesca a cui hanno partecipato complessivamente 18 persone, e se
ne sta organizzando anche 1 a Bolzano, a cui si sono iscritte altre 7 persone, che prenderà il via i
primi giorni del 2018. Di seguito andiamo a descrivere il progetto nello specifico.
1) Obbiettivi
• Fornire informazioni corrette sulle conseguenze dell'uso i alcol alla guida.
• Aumentare la consapevolezza relativamente ai rischi personali connessi all'uso di alcoolici
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•

Fornire informazioni sulle implicazioni legali ed assicurative derivanti dalla guida in stato di
ebbrezza.
• Prevenire nuovo o ulteriori ritiri della patente.
• Fornire alternative e scelte alternative di comportamento e strategie per una guida sicura.
• Fornire informazioni sulle possibilità di trattamento e avviare al trattamento nel caso di un
consumo problematico di alcol.
2) Motivazione
In questo momento non c’è una proposta strutturata provinciale e uniforme per proporre a livello
territoriale delle azioni di sensibilizzazione a coloro che per un reato collegato all'abuso di alcol alla
guida devono svolgere una attività socialmente utile per la collettività. Tale richiesta emersa dll’ UEPE
a da un incontro avuto con i Giudici del tribunale di Bolzano vorrebbe integrare le azioni già presenti.
Utenti. In questo momento sono circa un’ottantina il numero di persone che si trovano in questa
situazione, il 90% degli interessati non è seguita dai Servizi sanitari perché sono bevitori occasionali
poco consapevoli dei rischi collegati al bere. Quindi si è ipotizzato che in un’ anno potrebbero essere
circa 60/70 le persone che possono usufruire di questa possibilità.
3) Metodo
Il percorso prevede una lezione frontale e una successivo intervento partendo dalle esperienze dei
singoli partecipanti. La gestione del gruppo, la possibilità che le persone intervengono attivamente e
possano riflettere sulla propria esperienze è lì obiettivo di unire comprensione ed esperienza .
Documentazione
Alle persone verrà data copia delle slide presentate e una documentazione sui contenuti.
• Qualità del servizio programmazione e controllo nel 2017
Per Hands risulta vantaggioso dotarsi di meccanismi interni finalizzati alla qualità, alla gestione della
complessità e che orientino l’Associazione verso il miglioramento continuo. Risulta molto interessante
il fatto di riuscire ad introdurre indicatori di processo e di prestazione che, attraverso specifiche attività
di riesame periodico del management e della direzione, suggeriscono comportamenti proattivi basati
sulla collaborazione e sul miglioramento a beneficio di tutti.
La qualità percepita delle attività poste in essere dall’associazione ha due distinti punti di vista. Il
Primo riguarda gli utenti il secondo è relativo all’Ente Pubblico
La qualità dal punto di vista dell’utenza è:
• miglioramento della qualità di vita
• efficacia ed efficienza e puntualità della prestazioni erogate
• ascolto, accoglienza, soddisfazione di bisogni primari e privacy
La qualità dal punto di vista dell’Ente pubblico è:
• conformità ai requisiti
• valore (qualità rapportata al prezzo pagato per il prodotto/servizio
• il numero degli utenti che usufruiscono del servizio
Qualità è considerata un tratto costitutivo dell’efficacia dei servizi ed è riconducibile agli effetti prodotti
dal processo di erogazione sulla prestazione offerta ai beneficiari. L’approccio alla qualità effettiva non
è assimilabile alla valutazione della qualità percepita dall’utente del servizio, che invece si rileva
richiedendo all’utente di valutare il servizio ricevuto e utilizzando i risultati di tali osservazioni per
modificare le modalità di erogazione o la composizione delle prestazioni in modo da migliorarne la
qualità. La qualità effettiva ha in comune con la valutazione della qualità percepita l’interesse delle
amministrazioni di tenere conto delle esigenze dei fruitori, ma, in questo caso, non è il livello di
soddisfazione o della qualità percepita che guida le scelte, ma una esplicita strategia organizzativa,
volta al miglioramento continuo dei servizi aperti al pubblico.
Hands ha individuato questi criteri generali di qualità
1) La prestazione erogata
con il software Ippocrate dipendenze in dotazione ai Ser.D. Provinciali, ad Hands e alla Caritas di
Silandro è possibile rilevare tutta una serie di dati (nr. Utenti, nr. Prestazioni, tempo, tipologie ecc.)
che rendono possibile confrontare l’operatività dei servizi, l’affidabilità e controllo qualità dei dati
statistici.
La qualità dei dati statistici, il controllo qualità dei dati inseriti nel software Ippocrate sono garantiti
dagli operatori del Comprensorio Sanitario delegati al controllo e all’elaborazione.
La qualità dei dati inseriti è mensilmente monitorata con report specifici quali:
2) La disponibilità
La tematica viene affrontata monitorando le liste d’attesa,
3) Gli aspetti formali
La puntualità nell’espletare gli obblighi burocratici ed informativi, la puntuale e corretta fatturazione
delle prestazioni erogate, attività che vengono poi controllate e vidimate sia dalla Provincia autonoma
di Bolzano che dagli uffici del Comprensorio Sanitario, costituiscono per noi il principale indice
qualitativo
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4) La qualità percepita
Attualmente l’analisi viene espletata tramite l’applicazione annuale di due questionari che indagano
sulla soddisfazione dell’utenza e sulla soddisfazione dei dipendenti
5) La conformità alle norme
Le strutture dell’Associazione ad oggi sono state accreditate d’Ufficio dalla Provincia Autonoma di
Bolzano in attesa dell’elaborazione, stesura e approvazione dei criteri definitivi riguardanti la specifica
materia. La sede dell’Ambulatorio Hands attualmente soddisfa però tutti i requisiti strutturale previsti
dalla normativa vigente. Sulla base dei dati inseriti nel software Ippocrate Dipendenze siamo in grado
di avere alcune indicazione inerenti la qualità del servizio ambulatoriale erogato nel trattamento delle
persone con problematiche, legate all' abuso o dipendenza, che si sono rivolte al nostro servizio.
Gli obiettivi Ambulatoriali
• Approfondimento sulle nuove ammissioni e specifiche informazioni sui pazienti
Tramite il software Qlick View abbiamo estrappolato i dati necessari ad una riflessione riguardante i
nuovi casi e relative specificità. La presentazione dei dati, la relativa discussione interna al servizio e
la messa a fuoco di nuove strategie di intervento sono avvenute durante le Klausurtagung di servizio
e conseguentemente possiamo affermare che questo obiettivo è stato raggiunto.
• Impostazione nuova cartella clinica e nuova scheda progetto, utilizzo testistica e
interventi in situazioni di crisi
Un gruppo di lavoro specifico si è riunito nel 2017 ed ha elaborato la versione definitiva sia della
Cartella Clinica del paziente sia la relativa scheda di progetto. Tale lavoro è sto portato in equipe e
l'utilizzo di questa documentazione cartacea inizierà nel 2018. Questo sviluppo è stato anche portato
nel Gruppo di lavori RSPD Ippocrate che sta sviluppando la Cartella clinica informatizzata. Il Direttore
sanitario dell' mbulatorio ha organizzato un seminario di formazione interna sulla tematica “Interventi
in situazioni di crisi”. Al seminario ha partecipato tutto il personale ambulatoriale
• Gruppi e strategie di sviluppo
Un secondo gruppo di lavoro si è occupato di tale tematica proponendo l’attivazione di gruppi specifici,
in seguito anche all’approfondimento riguardante l'obiettivo “Approfondimento sulle nuove ammissioni
e specifiche informazioni sui pazienti”. Questi Gruppi specifici, di seguito elencati, sono stati ideati, e
strutturati nel dettaglio e nei contenuti, su una base esperienziale nonché sulla più recente ricerca e
letteratura disponibile. Alcuni di essi sono già attivi e altri verranno verranno attivati nel 2018 quando
verrà raggiunto un congruo numero di partecipanti. I gruppi proposti saranno i seguenti:
GRUPPO BASE
GRUPPO DI AUTOAIUTO (già attivi)
GRUPPO EDUCATIVO DI SOSTEGNO A BASSA SOGLIA
GRUPPO FAMILIARI (già attivi)
GRUPPI TERAPEUTICO (già attivi)
GRUPPI A TEMA/ESPERIENZIALI
GRUPPO DONNE
GRUPPO GENITORIALITA‘
GRUPPO GIOVANI (under 25) con problematiche di poliabuso o polidipendenza
GRUPPO DI APPROFONDIMENTO PSICOTERAPEUTICO
GRUPPO MILDFULNESS (già attivi)
GRUPPO FAMILIARI E UTENTI
GRUPPI TEMATICI
Autostima Rilassamento Gruppi di sensibilizzazione/informazione/motivazione (es. gruppo alcol e
sicurezza stradale) Gruppi a tema (proposti anche da tirocinanti specializzandi sotto la supervisione
del tutor.)
GRUPPI IN LUNGO PERIODO TERRITORIALI
• Miglioramento pianificazione e formazione
Nel corso del 2017 tutti i collaboratori Hands hanno partecipato a iniziative formative soddisfacendo i
criteri ECM relativi la loro professionalità sulla base di una programmazione interna specifica. Inoltre è
stata organizzata una supervisione di equipe condotta dal Dr. Prof. Massimo Giliberto iniziata ottobre
2017 e che terminerà nel 2018 dopo 8 incontri di quattro ora cadauno. Le tematiche trattate saranno le
seguenti:
•
esercizi esperienziali per passare dal concetto di gruppo al Team
•
prevenzione del burn out
•
miglioramento del clima lavorativo e della qualità del lavoro
•
verifica degli obiettivi fissati nell'incontro precedente e discussione
•
dinamiche dell'equipe
•
esplorazione dei Tabù all'interno dell'equipe
•
conflitti relazionali di natura professionale
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miglioramento tecniche di comunicazione
Raccolta dati su persone straniere comunitarie ed extracomunitarie
Nel corso degli ultimi anni abbiamo constatato l’incremento costante di cittadini stranieri. Sono sia
comunitari ed extracomunitari, in possesso di regolare tessera sanitaria, che si rivolgono al nostro
servizio. Per monitorare il fenomeno e per eventualmente adottare nuove strategie di intervento è
stato deciso di dedicare particolare attenzione questo fenomeno. Riportiamo di seguito quanto rilevato
nel 2016

•
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• Accreditamento
Nel 2017 si è ulteriormente lavorato sia a livello strutturale-organizzativo sia clinico-documentativo per
l’ accreditamento che coinvolge in primis l’ambulatorio e la CT (per la parte sanitaria) e il laboratorio
Cermes (con interlocutori del settore sociale della provincia di Bolzano). Nel 2018 è prevista la
conclusione del progetto con la presentazione della relativa documentazione finalizzata ad ottenere il
nulla osta provinciale sia per la Comunità terapeutica che per l’Ambulatorio
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• Ippocrate dipendenze
Il software viene regolarmente e quotidianamente utilizzato da tutti gli operatori ambulatoriali, sono
stati inseriti tutti i trattamenti, tutte le prestazioni erogate e compilati i relativi moduli. Nel 2017 è stata
prestata particolare attenzione rispetto alla tematica privacy e sicurezza del software adottando misure
specifiche in merito. Il lavoro relativo all’elaborazione della Cartella clinica informatizzata sta
giungendo a termine e nel 2018 si prevede diventi operativa. Tutto il personale ambulatoriale è stato
costantemente aggiornato relativamente agli adattamenti in progress e al rilascio degli aggiornamenti.
Si sono tenuti, nel corso dell'anno brevi aggiornamenti interni cui ha partecipato tutto il personale. Il
responsabile per l'ambulatorio Hands del progetto ha regolarmente partecipato alle riunioni di
coordinamento e alle riunioni per implementazione del software Ippocrate dipendenze
• Trattamento di utenti farmacodipendenti
Hands contiene la parola farmacodipendenza nella descrizione sintetica del suo focus di intervento.
Bisogna chiarire cosa si intende. Infatti tale definizione va riservata ai soli farmaci che possono creare
dipendenza e tra essi, vanno esclusi quelli contenenti derivati diretti degli oppiacei (ossicodone,
buprenorfina, tramadolo, fentanyl, codeina ) che devono afferire al SerD.
I farmaci antidolorifici in generale possono determinare una abitudine di uso rilevante e possono
trovare un possibile trattamento a HANDS solo come consulenza e appoggio in un programma breve
di valutazione e accompagnamento assieme al medico curante del paziente.
Si propongono alcune linee guida nel trattamento di utenti con problemi di uso incongruo di BZD. Tale
uso è diventato estremamente diffuso generando una schiera di LTU long term users,con un utilizzo
del farmaco estremamente dilatato nel tempo. E inoltre esistono molti casi di HDU high dose users
che fanno uso di dosi eccessive di BZD. Gli utenti LTU sono stimati tra il 2 e il 7,5 % della popolazione
.E' importante stabilire alcune regole per disciplinare il possibile accesso di tale utenza presso questo
Ambulatorio HANDS. Limitazioni:
• non idoneo seguire utenti con patologia psichiatrica cronica, afferenti al CSM, che necessitano
una disassuefazione da BZD per vari motivi. Tale azione resta di competenza del CSM.
• non idoneo per utenti che pur essendo LTU fanno uso di un basso dosaggio di BZD e che
faticano a scalare fino alla fine. ( esempio 1 cpr di Tavor da 1 mg o 15 gocce di EN ). Peraltro
se vi è motivazione e collaborazione col medico curante, è possibile formulare una
consulenza di 3 incontri con linee guida di intervento rapido con suggerimenti di tipo
riabilitativo e strategie orientate alla modifica dello stile di vita.
• non idoneo intervenire su utenti con uso elevato e continuativo di BZD se utilizzatori di
oppiacei o metadone , poiché devono rimanere di competenza del SerD. In determinati casi di
poliabuso che comprenda l'alcol, è possibile configurare una consulenza come sopra riportato.
Mentre persone che sono in trattamento da molto tempo con BZD ed anche SSRI e hanno intenzione
di scalare e sospendere il trattamento. Tale azione può essere avviata con un protocollo di intervento
medico psico sociale a cura di HANDS, che prevede colloqui di valutazione, consulenza, analisi
personale e familiare, accompagnamento psicologico-riabilitativo e frequenza di un Gruppo di aiuto
HANDS dedicato,GAB ( gruppo di aiuto bz ).Una certa fascia di utenza lamenta un uso estremamente
rilevante e inadeguato di psicofarmaci, ed in tale caso è fondamentale un intervento mirato di tipo
ospedaliero sulla base del servizio avviato dal dr Lugoboni a Verona che pur disponendo di solo 2-4
posti letto, ottiene risultati rilevanti anche in casi di uso eccezionale. Anche un tale auspicabile servizio
ospedaliero necessiterebbe peraltro di un after care di lungo periodo che potrebbe essere fornito da
HANDS con colloqui mirati di accompagnamento e frequenza a un gruppo GAB.
• Gioco d’azzardo patologico
Nel 2017 Hands ha partecipato alla formazione con il Dott. Marangi, organizzata dal Forum per la
prevenzione, che poi ha dato vita alla campagna di prevenzione e sensibilizzazione Re.Start. Hands
si è attivata nella produzione di materiale specifico e nella partecipazione ad eventi organizzati dalla
rete di servizi promotori della campagna in veste di “parte clinica” del progetto. Abbiamo puntato il
focus dei nostri interventi formativi sul tema del gioco d’azzardo al femminile, a tal proposito abbiamo
organizzato 2 giornate di formazione sul tema e di scambio di esperienze con le operatrici della GEA e
dell’Associazione Frauen helfen Frauen. In aprile è anche stata fatta una formazione per gli operatori
dell’Associazione “La strada – Der Weg”, in particolare rivolta a chi si occupa di giovani e quindi oltre
che di azzardo si è anche affrontato il tema del gaming e dei rischi legati all’abuso dei nuovi media da
parte dei giovani. Nei mesi di aprile e maggio abbiamo organizzato 2 incontri di formazione e
supervisione di casi con problemi di gioco d’azzardo con gli operatori del Centro d’Ascolto e
Consulenza Debitori della Caritas Diocesana di Bolzano. A fine 2017 è iniziato un progetto in
collaborazione con il Comune di Merano di coinvolgimento dei Comitati di Quartiere della città per
progettare iniziative di sensibilizzazione congiunte nell’ottica della programmazione “dal basso” iniziata
con la campagna Re.Start. Si tratta quindi di lavorare con i rappresentanti dei quartieri in qualità di
esperti della specifica realtà territoriale, capaci di fornire preziose indicazioni sulle modalità più incisive
per accedere ad esempio ad un gruppo target valutato come particolarmente a rischio nello sviluppo di
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problematiche di gioco d’azzardo oppure per concertare iniziative di sensibilizzazione anche limitate
ma di impatto sulla popolazione del quartiere. Tale progetto si svilupperà nel corso del 2018 e avrà il
duplice obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’azzardo (con una attenzione particolare all’uso dei
gratta e vinci) e di far conoscere i servizi dedicati al trattamento delle problematiche ad esso collegate.
• Individuazione prestazioni erogate ma non fatturate
La convenzione in essere con il Comprensorio Sanitario di Bolzano prevede la fatturazione di alcune
prestazioni che negli anni precedenti non sono mai state messe a pagamento. Queste prestazioni
(conduzione gruppi, somministrazione di test ecc) quantificabili e fatturabili sono state, nel 2017
individuate rendicontate con precisione.
• Lavoro con i giovani e nuove dipendenze
Per sviluppare questa tematica ed approntare modelli di intervento adeguati al target specifico, si sono
tenuti una serie di incontri tra operatori ambulatoriali Hands e operatori della Associazione La Strada
Der Weg. Questi incontri proseguiranno anche nel 2018
• Ospedale e visibilità Ambulatorio Hands
E stato organizzato un incontro con gli operatoti sia del servizio territoriale, sia del reparto Psichiatria
del Comprensorio di Bolzano chi ha partecipato il personale medico ed infermieristico. Il convegno
didattico informativo ha sviluppato due tematiche, un aggiornamento scientifico sul tema alcol e
alcoldipendenza e informativo sulle modalità di trattamento.
Comunità Terapeutica
Se Il 2016 è stato caratterizzato dall’elaborazione di un concetto terapeutico che portasse novità e
innovazione, il 2017 è stato caratterizzato dalla messa in pratica delle elaborazioni fatte E' nel mettere
a sistema le idee realizzate e dal testarle, verificando con la pratica i risultati ottenuti e i processi
avviati.
Gli obiettivi 2017
• Migliorare la presa in carico
Sono state fatte alcune scelte collegate alla fase di racconta dati, di compilazione in fase di prima
ammissione di una storia di vita del paziente con l’ operatore di riferimento, una maggiore
strutturazione dell' ammissione con la compilazione di test in fase iniziale e intermedia dello stato di
salute e di benessere del paziente.
• Migliorare la qualità degli interventi
E’ stata modificata la documentazione di ammissione, integrato il regolamento chiariti alcuni ambiti di
lavoro fra i diversi professionisti, anche nell’ ottica di chi si occupa di cosa
• Avviare supervisione d’ equipe, confrontarsi con St. Isidor e pianificare formazione per i
dipendenti.
Nel corso del 2016 abbiamo avviato l’a supervisione d’ equipe interrotta per cause esogene e che
riprenderà nel corso del 2018 con un programma strutturato. Nel corso del 2017 sono state realizzate
oltre 250 ore di formazione di cui il 60% di tipo sociale e sanitario orientate a una migliore
professionalizzazione dei dipendenti. Si è andati a visitare S .Isidor, ma il confronto tecnico si è
sviluppato solo su un progetto innovativo, (PAI), ma non sulla gestione della CT.Integrare alcune
attività proposte
E' stata organizzata una vacanza al mare e partecipato a vari mercatini ed inoltre è stata
incrementata la visibilità della Comunità Terapeutica e di Hands.
Laboratorio Protetto di Cermes
• Pädagogische Konzepte
Der Namen der Werkstätte wurde geändert um zeitgerechter in der Öffentlichkeit präsent zu sein.
Trainings-Werkstätte Laboratorio-Training Handswork
Die Dienstcharta wurde in einigen wesentlichen Punkten überarbeitet und ergänzt.
Auf der Basis der Erfahrungen der letzten Jahre wurde ein neues Betreuungskonzeptes erarbeitet.
Um den unterschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Klienten Rechnung zu tragen wurden drei
verschiedene individuelle Programme entwickelt.
Der Dienst der Trainings-Werkstätte wurde von der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt neu
ausgeschrieben. Hands konnte die Ausschreibung gewinnen. Damit ist der Dienst für die nächsten
Jahre gesichert.
• Pädagogische Betreuung
Im Jahr 2017 hat die Trainings-Werkstätte im Schnitt 12,9 Klienten betreut, wobei die
Anwesenheitsrate 85% betrug. Es wurden im Laufe des Jahres 7 neue Klienten in die Struktur
aufgenommen, während 6 ausgeschieden sind.
Wir haben festgestellt, dass die Klienten niederschwelliger geworden sind. Es wird immer schwieriger
sie in einer Sozialgenossenschaft oder auf dem freien Arbeitsmarkt zu integrieren. Zwei unserer
Klienten haben ein internes Praktikum gemacht.
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Es wurde bei den Klienten eine Befragung durchgeführt, in der sie die Möglichkeit hatten sich auf der
Basis von 21 Fragen über die Qualität des Dienstes zu äußern. Zusammenfassendes Ergebnis dieser
Befragung:
positiv

negativ

keine Meinung

Räumlichkeiten der Werkstätte

84%

5%

12%

Aufenthaltsraum

86%

0%

14%

Mittagspause und Verpflegung

82%

4%

14%

Sanitäre Anlagen

92%

0%

8%

Arbeitsbekleidung und Arbeitsschutz

77%

15%

8%

Betreuung Team

82%

11%

7%

Arbeitserklärungen

100%

0%

0%

Um die Klienten anzuregen über ihre eigene Lebenssituation und ihre Tätigkeit im
Förderungsprogramm in der Werkstätte nachzudenken, wird ihnen zweimal im Jahr eine gezielte
Frage gestellt, die sie schriftlich beantworten sollen. Der pädagogische Effekt ist sehr positiv, da die
Klienten gezielt darüber nachdenken wie sie ihren eigenen Lebensstil verbessern könnten. Die
insgesamt 518 geführten Betreuungsgespräche wurden das gesamte Jahr in einer Statistik erfasst.
Durch die Zusammenarbeit mit der Stiftung Lorenzerhof in Lana konnte der Mensadienst verbessert
werden. Um den Gemeinschaftssinn der Klienten zu fördern wurden verschiedene Tätigkeiten
durchgeführt. So werden zum Beispiel sämtliche Geburtstage werden mit einem Kuchen und einem
kleinen Geschenk gefeiert. Es wurden auch zwei gemeinsame Ausflüge gemacht, ein Sommerausflug
zum Schloss Prössels und zum Völser Weiher und ein Herbstausflug zum Völlaner Badl. In
Zusammenarbeit mit dem Verein Volontarius haben wir für 3 Monate einen Flüchtling aufgenommen.
Er konnte bei uns eine Arbeitserfahrung machen und wurde daraufhin in einem Betrieb integriert. Die
Begleitung der Person in der Trainings-Werkstätte erfolgte auf freiwilliger Tätigkeit der Mitarbeiter des
Teams.
• Tätigkeiten in der Werkstätte
Die Teppichherstellung wurde eingestellt, da die Arbeitsanforderungen an die Klienten dafür zu
komplex sind. Wir haben den Bereich der Recycling-Gegenstände ausgebaut, neue Techniken der
Découpage eingeführt und die Herstellung von bemalten Kleinobjekten verfeinert. Mit der Teilnahme
an verschiedenen Märkten konnten wir unsere Produkte verkaufen und bei vielen Menschen das
Interesse für unsere Tätigkeit wecken: Von Mai bis Dezember haben wir einmal im Monate beim
Bauernmarkt in Lana mitgemacht, während der zweitätigen Großveranstaltung „Gartenlust“ in Lana
durften wir wieder einen Stand haben, wir haben beim 10. Solidarischen Markt mitgemacht und hatten
am Weihnachtsmarkt in Meran für drei Tage einen Stand. Wir konnten neue Ausstellungsorte finden.
Bei AniMa OHG in Lana, im Buchladen Lana und in den Landwirtschaftlichen Konsortien von Lana
und Meran dürfen wir unsere Produkte ausstellen.
• Organisation Handswork
Zum ersten Mal hatten wir eine Urlaubsvertretung zur Verfügung die dem Team Erleichterung
verschaffte. So konnten 162 Stunden im Jahr abgedeckt werden und ein Urlaubsüberhang weitgehend
abgebaut werden. Im September haben wir die Arbeitsstunden der Teilzeitmitarbeiter geändert, um zu
garantieren dass immer mindestens zwei Mitarbeiter in der Werkstätte anwesend sind. Dadurch
können unsere verstärkt niederschwelligen Klienten bei der Arbeit besser betreut und die
Arbeitsbelastung für die Vollzeitmitarbeiter reduziert werden. Unser Freiwilligenteam ist in der Anzahl
gleich geblieben, da einer ausgestiegen ist und ein neuer eingetreten ist. Acht Freiwillige haben
insgesamt 486 Arbeitsstunden für die Trainings-Werkstätte geleistet.
• Qualitätserhebungen der zuweisenden Dienste
Mit Hilfe eines Fragebogens mit 20 Fragen wurde eine Erhebung zur Zufriedenheit der zuweisenden
Dienste mit der Arbeit der Trainings-Werkstätte gemacht. Von den insgesamt 23 ausgegebenen
Fragebögen wurden 12 beantwortet. Daraus konnte ein Zufriedenheitsgrad ermittelt werden, der uns
hilft unsere Leistungen weiter zu verbessern.
• Technische Arbeiten zur Verbesserung des Raumklimas
Durch den Einbau einer Belüftungsanlage konnte endlich die Staubbelastung in der Werkstätte stark
reduziert werden. Der Austausch von zwei Fenstern in der Werkstätte und einem Fenster im
Aufenthaltsraum hat viel dazu beigetragen die Raumtemperatur im Winter auf einem Annehmbaren
Niveau zu halten und im Sommer besser lüften zu können.
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• Weiterbildungen
Es wurden 3 Team-Supervisionen mit Dr. Renate Ausserbrunner abgehalten. Zadra Eva frequentierte
weiterhin das Studium Sozialpädagogik Universität in Modena. Balbo Robert Sicurezza e igiene sul
lavoro rischio elevato
• Finanzierung des Ausstellungsraumes in Meran
Der Rotary Club Meran hat 2017 das letzte Mal die Miete für den Ausstellungsraum in der Romstraße
in Meran finanziert. Wir danken dem Rotary Club Meran für die 10 jährige großzügige Unterstützung.
Sede di Merano
Nella sede di Merano sono continuate tutto l´anno le consulenze ed i primi contatti con utenti e
familiari di utenti in cerca di un sostegno per problemi connessi all'abuso di alcol. Sono stati mantenuti
attivi i tre gruppi di sostegno già esistenti: il gruppo di auto-aiuto di madrelingua tedesca, il gruppo a
conduzione professionale di madrelingua italiana ed il gruppo per i familiari. Per quanto riguarda i
primi due gruppi, sono stati formati due partecipanti motivati ed interessati a diventare volontari in
Hands come conduttori di gruppi. Attualmente a Merano ci sono quattro conduttori di gruppo di
madrelingua tedesca: Maria Geiser, Christiane Daldossi, Marion Trafoier e Werner Genuin. In italiano
conducono Inderst Valentine e Christine Frühauf. In marzo é partito un nuovo gruppo di
sensibilizzazione-motivazione, tenutosi settimanalmente ed in alternanza da uno dei conduttori di
gruppo di Merano, ma all'interno della Clinica convenzionata S.Anna a Merano, dove utenti vengono
ricoverati per la disintossicazione. Questo ha avuto un riscontro positivo perché i gruppi della sede
Hands di Merano trovano un maggior afflusso, anche diretto.
• Gioco d‘azzardo patologici
Per quanto riguarda il tema del Gioco d´Azzardo Patologico è iniziato un progetto, sempre di
sensibilizzazione, in collaborazione con i Comitati di Quartiere e con il sostegno da parte del Comune
di Merano. Per ora sono stati effettuati solo dei primi contatti con i quartieri per poter poi costruire
insieme a loro delle iniziative per l´anno 2018. Si pensa di poter sviluppare del materiale e/o essere
presente in qualche forma visibile ed accessibile alla popolazione durante qualche attività già
presente nel quartiere.
• Cuciniamo insieme
Verso la fine dell'anno è iniziata l'attivitá del „cuciniamo insieme“. Dopo aver raccolto servizio di piatti,
utensili da cucina e cercato di arredare una stanza della sede in cucinetta, si è creato uno spazio dove
potersi trovare con utenti, volontari ed amici Hands, preparare insieme dei piatti semplici per cenare
in compagnia.
Volontariato HANDS
• Volontariato Servizio Civile
Per la prima volta Hands ha fatto domanda per poter accogliere dei volontari Civili, sia in Comunità
Terapeutica che al Laboratorio di Cermes. Il primo volontario ha iniziato in ottobre e collabora nelle
diverse attività della CT di Via Dante a Bolzano.
• Banco alimentare “prendi un té con noi”
La distribuzione dei sacchetti di viveri del Banco Alimentare è un'attività condotta da una squadra di
volontari ormai consolidata e costante. Ogni mese vengono ritirati i viveri a Trento per poi suddividerli
nei sacchetti, pronti da distribuire ogni mercoledì pomeriggio ad utenti bisognosi e segnalati
dall'assistente sociale. Un volontario inoltre ritira i prodotti freschi presso l´Associazione La Strada,
sempre settimanalmente, e questi vengono aggiunti ai sacchetti man mano che vengono distribuiti. Le
volontarie che si occupano della distribuzione ormai da anni, cercano di creare un clima di
accoglienza, in modo che la distribuzione diventi anche momento di scambio e di aggregazione.
Viene preparato un buon té e/o qualche biscotto, e gli utenti che arrivano possono fermarsi un po' di
tempo a chiacchierare e stare in compagnia di qualcuno che li ascolta.
• Partecipazione a manifestazioni
Quest'anno i mercatini a cui Hands ha partecipato sono stati quelli ormai di tradizione. Il Laboratorio di
Cermes aderisce sempre alle varie iniziative del Burgraviato, come il mercato dei contadini di Lana,
una volta al mese (si alternano 1-2 volontari come presenza), il Mercato Solidale a Merano, la
Giornata delle Rose a Nalles, il rinomato evento “Gartenlust” in Giardineria Galanthus a Lana, il
consueto Mercato di S.Nicolo´a Cermes, il Mercatino di Natale. A Bolzano, invece, vi è stata la
partecipazione al Mercatino del 5 dicembre. A questi momenti, come di consueto, partecipano utenti
Hands accompagnati da operatori e/o volontari dell'Associazione.
• Gruppi di auto aiuto
I gruppi di sostegno a Merano sia in lingua tedesca che in lingua italiana sono rimasti invariati e
costanti, ogni settimana. Il gruppo per familiari, sempre a Merano, si tiene ogni 15 giorni.
Due nuove persone motivate ed interessate hanno fatto la breve formazione per poter essi stessi
condurre un gruppo, e sono quindi diventati volontari Hands a tutti gli effetti.
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Un nuovo gruppo è stato attivato all'interno della Clinica S. Anna, per sensibilizzare e motivare i
pazienti ricoverati per la disintossicazione, all'auto-aiuto ed alla frequenza di qualche gruppo di
sostegno.
• Trasporti utenti verso altre strutture
I volontari interessati a questa attività sono aumentati. Si sono aggiunti due nuovi volontari disponibili
ad accompagnare gli utenti Hands da un luogo all'altro, e si stimano una media di quattro trasporti al
mese.
• Coro Hands
Il coro Hands ha svolto la sua attività fino alla pausa estiva, dopodiché si è purtroppo interrotta in
quanto l'insegnante ha disdetto la sua disponibilità.
In attesa di trovare un nuovo insegnante, negli ultimi mesi i partecipanti al coro hanno ripreso gli
incontri insieme al musicoterapeuta volontario c/o la Comunità Terapeutica. Si ritiene tale esperienza
musicale che coinvolge i volontari, gli utenti e gli amici di Hands estremamente positiva. Le esibizioni
svolte durante l'anno sono comunque state tre.
• Risultati ottenuti nel 2017
- aumentare il numero di volontari attivi presenti in Hands:
risultato parziale; vi sono nuovi ingressi, come però anche delle uscite e/o delle sospensioni
temporanee
-incrementare richiesta viveri per il Banco Alimentare:
domanda presentata in attesa di riscontro
- organizzare, eventualmente in collaborazione con La Strada, formazione-base su relazione d´aiuto:
creato le basi per poter organizzare un corso di “Colloquio Motivazionale” insieme alla Dr.ssa
Panzani, Alcologia Bz
- trovare progetti in collaborazione con La Strada:
il trasporto dei viveri per la gestione del Banco Alimentare viene organizzata insieme.

Risultati

Risultati
Trasparenza
Questa tematica prima ancora che dovere etico e dovere amministrativo, è condivisione di intenti,
prospettive, progettualità. Non semplicemente un atto formale quindi, ma l’intento di comunicare a
operatori, utenti, volontari e chiunque segua le sorti dell’Associazione, un impegno sociale concreto,
fatto di impegni a lunga scadenza e soluzioni efficaci ai problemi, in grado di migliorare le vite di quanti
si affidano ad Hands-Onlus. Da quest’anno è stato reso pienamente operativo il nuovo sito web
dell’Associazione Hands http://www.hands-bz.it/ nel quale si trovano tutte le informazioni dettagliate
relativamente alla materia “trasparenza” (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal
d.lgs. 97/2016)
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Qualità percepita dagli utenti rispetto alla struttura ambulatoriale
100 questionari distribuiti di cui 50 ad utenti di madrelingua Italiana e 50 di madrelingua Tedesca
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Qualità del servizio, percezione degli utenti rispetto al personale ambulatoriale
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All'utenza dell’ambulatorio è stato chiesto di rispondere alle seguenti domande
:
• ha ricevuto adeguate informazioni sulla terapia che sta seguendo e sugli effetti di questa ?
• come valuta la professionalità degli operatori ?
• ha ricevuto le necessarie informazioni sul progetto che la riguarda ?
• come valuta la sensibilità degli operatori nei suoi confronti ?
• Il tempo a lei dedicato è adeguato ?

Percezione del personale ambulatoriale
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Comprendo meglio il mio problema e la mia storia ?
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Qualità Comunità Terapeutica
Dati Principali

ammissione
uomini
donne
residenzfiale
semiresidenzfiale
entrambi
presenzfe comp. R
Presenzfa comp. SR

2016
35
14
31
10
4
3877
840

2017 differenzfa
39
4
10
-4
34
3
20
10
5
1
4534
657
1681
841

Servizi inviant
Serd BZ
Hands BZ
Serd Me
Serd. Brix
Ser.d Bru
CSM

1
36
4
4
3
1

2
32
2
2
11
0

1
-4
-2
-2
8
-1

Alcol
Sostanzfe ill.
Farmaci
gap
psichiatria

47

47
2
0
0

0
2
-1
0
0

farmaci
GAP
Sostanzfe ill.
Psichiatrica

4
3
16
14
3

13
11
11
17
12

9
8
-5
3
9

21
8
16

18
8
14

-3
0
-2

Problematia rimaria

1

Problematia seiondaria

Poliassuntore
Andamento iom lessivo dei roget
positio
concordato
abbandono

Di seguito due valutazione complessive da parte dei pazienti e dei servizi invianti sul lavoro svolto in
Comunità terapeutica che rientra nel sistema di valutazione e miglioramento complessivo

Risultati

Esiti follow up Comunità terapeutica da parte dei pazienti (settembre 2017)

Esiti follow up Comunità terapeutica da parte dei Serd. (febbraio 2017)

Qualità del servizio, percezione di tutti gli ospiti della Comunità Terapeutica
Sono strati distribuito 19 questionari ai 19 ospiti della struttura da cui è emerso:
Percezione complessiva
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Risultati
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Qualità Laboratorio Protetto Cermes
Auswertung: Erhebung der Zufriedenheit der zuweisenden Dienste
Anzahl ausgegebene Fragebögen 23
Fragebögen zurückbekommen 12

Risultati

Auswertung Qualitätsbogen Klienten 2017
positiv/
positivo
84%

negativ/ negativo
5%

keine Meinung/ nessuna
opinione
12%

86%

0%

14%

Mittagspause und Verpflegung
pausa pranzo e vitto pranzo

82%

4%

14%

Sanitäre Anlagen
servizi igienici

92%

0%

8%

Arbeitsbekleidung und Arbeitsschutz
vestiario di lavoro e sicurezza

77%

15%

8%

Betreuung Team
assistenza del Team

82%

11%

6%

Räumlickeiten der Werkstätte
locali del laboratorio
Aufenthaltsraum
sbogliatorio e sala di ritrovo

Arbeitserklärugen
100%
0%
0%
spiegazione del lavoro
Mittelwert der angemeldeten Klienten und Mittelwert der Anwesenheiten in der Werkstäte

Risultati

Das Programm in der Trainings-Werkstätte wurde abgeschlossen.
5 Positiver Abschluss
Ziele erreicht - Weiterführend Arbeit, Stage, Pensionierung usw.
1

Rückfall

Längerer Konsum von Suchtmittel.

Qualità il personale rispetto al lavoro
Sono stati distribuiti 25 questionari
Negli ultimi due anni il tuo lavoro è diventato maggiormente stressante?
14
12

12
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8

8
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4
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2

1

0
Spesso

Talvolta

No

Vuoto

Risultati

Percezione della situazione lavorativa

8)che tu abbia pensato al tuo futuro lavorativo con un sentimento di fiacchezza ?
7)abbia vissuto la tua situazione lavorativa come frustrante ?
6)non riuscissi a recuperare sufficientemente durante il tempo libero ?
5)ti sia sentito vuoto e spento dopo il lavoro ?

mai
raramente
spesso
sempre

4)ti sia sentito particolarmente legato alla tua Associazione ?
3)fossi orgoglioso del tuo lavoro ?
2)abbia ricevuto riconoscimento per il tuo lavoro ?
1)abbia lavorato con gioia ?
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

13) Collaborazione con i colleghi
12) Responsabilità
11) Organizzazione autonoma del lavoro
10) Varietà di compiti
9) necessità di concentrazione
8) Ripetizione di compiti simili

abb. Negativo
ne neg. ne pos.
abb. Bene
molto Bene
non mi riguarda

7) Organizzazione del tempo
6) Pressione legata alle tempistiche
5) Pericolo sul posto di lavoro
4) Distribuzione spazio e posti sul luogo di lavoro
3) Disponibilità e funzionalità degli strumenti di lavoro
2) Postura invariata/costretta
1) Per laboratorio Cermes e CT Hands: sforzo fisico
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Risultati

21) Assicurazione sanitaria privata (UNISALUTE)
20) Stipendio
19) Sicurezza del posto di lavoro
abb. Negativo
ne neg. ne pos.
abb. Bene
molto Bene
non mi riguarda

18) Possibilità di sviluppo e formazione lavorativa
17) Possibilità di maggior qualifica
16) Per CT Hands: turni di notte
15) Per CT Hands: turnazione
14) Conciliazione lavoro – famiglia/tempo libero
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16) La tua soddisfazione lavorativa
15) Il tuo legame/identificazione con l’Associazione
14) La tua motivazione lavorativa
13) Flusso di informazioni tra amministrazione e ambulatorio
12) Collaborazione con l’amministrazione
11) Flusso di informazioni in equipe
10) Clima lavorativo in equipe

abb. Negativo
ne neg. ne pos.
abb. Bene
molto Bene
non mi riguarda

9) Superamento di conflitti tra collaboratori
8) Sostegno reciproco e aiuto tra collaboratori
7) Sostegno rispetto ai problemi riscontrati sul lavorativo
6) Riconoscimento delle prestazioni personali
5) Feedback sul lavoro prestato
4) Possibilità di “dire la propria” sui problemi inerenti il lavoro
3) Possibilità di discussione riguardo a decisioni riguardanti l’Associazione
2) Comunicazione tra superiori e collaboratori
1) Informazioni su questioni importanti e processi
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Risultati

8) Disturbi agli occhi: bruciore, arrossamenti, prurito, lacrimazione
7) Problemi alla pelle, prurito
6) Mancanza di appetito, dolori di stomaco, problemi di digestione
quasi sempre
talvolta
quasi mai
mai
non mi riguarda

5) Disturbi del sonno, insonnia
4) Mal di schiena
3) Dolori alle articolazioni
2) Dolore alle spalle/nuca
1) Mal di testa
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Per piacere, pensa ancora una volta al tuo lavoro e alla tua situazione di salute: pensi che con le
attuali mansioni potresti esercitare la tua professione fino all’età pensionabile?
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8

8
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4

Si
Forse si
No
Vuoto
Per diminuire lo stress lavorativo ci sono diverse possibilità. Scegli per piacere i campi che
personalmente ritieni particolarmente importanti e in cui bisognerebbe impegnarsi di più, per rimanere
sani e funzionali per un lungo periodo
8) CTHands: cambiamento della turnistica

1

7) Promozione di un atteggiamento sano verso il lavoro

8

6) Organizzazione flessibile del tempo lavorativo

13

5) Organizzazione delle pause – pause pranzo (spazio proprio,….)

13

4) Miglioramento delle possibilità di sviluppo lavorativo e della qualifica

12

3) Rotazione all’interno dei tre posti di lavoro (Ambulatorio – CT – Merano/Cermes)

4

2) Miglioramento dell’ambiente lavorativo

5

1) Disposizione ergonomica nel luogo di lavoro

6
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Riclassificazione dati contabili
La lettura del bilancio economico
L’elemento più interessante per comprendere l’attività dell’ente in un anno è il Conto economico che espone
ricavi e costi.
Attraverso il conto economico possiamo capire per cosa ha speso l’ente nel 2017 e da dove ha ricevuto le
risorse necessarie a coprire i costi.
Attraverso ulteriori analisi possiamo capire per chi ha speso l’associazione, ossia quali sono i beneficiari
delle spese dell’associazione.

COSTI PER TIPOLOGIA 2017
acquisto di beni e rimanenze
acquisto di servizi
godimento beni di terzi
cost personale
oneri diversi e fnanziari
ammort e svalut
TOTALE

%
2,56
20,19
13,70
61,35
1,98
0,23
100,00

40.016 4.719

51.734

1.241.794

408.592

277.332

Costi per tipologia a confronto 2016 - 2017

2017
51.734
408.592
277.332
1.241.794
40.016
4.719
2.024.188

Riclassificazione dati contabili

Costi 2017
COSTI DIRETTI PER AREA DI ATTIVITA' -2017
Amministrazione

IMPORTO
28.374

Ambulatorio
Collaterale
GAP
Comunità terapeutca
Laboratorio Cermes
PAI
TOTALI

%
1,40

1.004.439
18.131
198.243

49,62
0,90
9,79

535.296

26,44

239.706
0
2.024.188

11,84
0,00
100,00

28.374

Amministrazione
Ambulatorio
Collaterale
GAP
Comunità terapeutca
Laboratorio Cermes
PAI

239.706
535.296

1.004.439

198.243

18.131

Ricavi 2017
RICAVI PER SOGGETTO
Azienda sanitaria A.A.
Comunità comprensoriale Burgraviato
Provincia Autonoma Bolzano
Comune Bolzano
Comune Merano
Privat per oferte e quote associatve
Privat per prestazioni di servizi
Privat per vendite e altro
totale

7.000 3.800 10.427 8.182 40.730

708.714
1.112.390
237.947

€
708.714
237.947
1.112.390
7.000
3.800
10.427
8.182
40.730
2.129.190

%
33,29
11,18
52,24
0,33
0,18
0,49
0,38
1,91
100,00

Azienda sanitaria A.A.
Comunità comprensoriale
Burgraviato
Provincia Autonoma Bolzano
Comune Bolzano
Comune Merano
Privat per oferte e quote associatve
Privat per prestazioni di servizi
Privat per vendite e altro
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Questioni rilevanti
Gli obiettivi 2018
Ambulatorio
• Incremento prestazioni riconosciute
• Sviluppo del lavoro di consulenza nic
• Accreditamento, definire nel dettaglio alcuni processi
• Incremento del lavoro con i giovani e nuove dipendenze
• Aumentare la formazione approfondire la tematica rispetto alle competenze e ai possibili
• interventi
• Aumentare visibilità dell’Ambulatorio in Ospedale
• Possibile nostra partecipazione a momenti formativi dei medici ospedalieri in
• collegamento con ufficio formazione sanitaria
• Relativamente al Gioco d’azzardo patologico
• Prevenzione: individuazione e verifiche target in linea con i dati Astat (donne anziani e immigrati)
• Formazione: aumento di ore di formazione e sensibilizzazione ad enti e istituzioni
• Ricerca: avvio di due azioni di ricerca,, una interna e una con enti esterni.
• Clinica: aumentare ulteriormente il numero dei partecipanti ai gruppi di psicoterapia e a quelli di
sostegno
• Clinica:utilizzo di un questionario base sull'uso delle BZD da proporre a tutti gli utenti che ne fanno
uso in modo da raccogliere almeno 100 schede su cui effettuare le prime valutazioni
• Formazione:proporre alcuni momenti di formazioni specifici sul tema BZD
• Formazione: visita al servizio di Medicina delle Dipendenze a Verona
• Clinica individuare entro il 2018 alcune linee guida di intervento e tra HANDS e serD, per ottimizzare
il trattamento di utenti con policonsumo, per individuare strategie efficaci di collaborazione in ambito
amministrativo, di cura e riabilitazione.
Comunità Terapeutica
Bereich
Angestrebtes Ziel
Mehr für Voluntariat bei
Voluntariat
Hands begeistern
 Einheitliche Linie für
Gäste und Betreuer
 Gestaltung und
Umsetzung in
Factory
verschieden Bereichen
- 1. Produktion
- 2. Kreativwerkstatt
- 3. Arbeit zu Emotionen
 Bewegung
 Gesundes Essen
Gesundheit
 Aufklärung zum Thema
Nikotin, evtl. jedes Monat
Vortrag
 Verbesserung der
Supervision
internen Kommunikation
 Gemeinsame Linie
Turnus +
Bewertung für
Bezugsbetreuer Doppelpräsenz

Methode
Öffentlichkeitsarbeit

Beauftragte Personen
Bruno Rosa

Erarbeitung eines
Konzepts bis
01.02.2018

Hubert, Rosa, Leander

Erarbeitung eines
Konzepts

Leander, Eva

Supervision, externe
Begleitung

Rosa, Jel, Hubert, Leander,
Claudia
B. Marcato, G. Di Renzo
B. Marcato

Laboratorio Protetto di Cermes
• Einführung einer Software für die soziale Dokumentation
• Ankauf einer neuen Fräsmaschine und Isoliermatten für den Boden im Kreativraum.
• Erhöhung des Personalschlüssels in Handswork in Zusammenarbeit mit dem PAI Projekt Meran
• Das Team würde gerne eine Weiterbildung über Personen mit einem Schädel Hirntrauma und die
Betreuung in der Arbeitswelt von psychiatrischen Personen machen.

Questioni rilevanti

•
•
•

•

Balbo Robert wir den Kurs Responsabile Sicurezza di Lavoro Hands besuchen,
um den Anforderungen als Sicherheitsbeauftragter zu entsprechen.
Wir werden auch in diesem Jahr das Ansuchen um einen Zivildiener machen.
Um die Erreichbarkeit für unsere Klienten zu verbessern wird versucht geeignete Räumlichkeiten zu
finden um den Sitz für Handswork nach Meran zu verlegen.
Wir wollen versuchen die Zusammenarbeit mit der Organisation Banco Alimentare auszubauen, um
unseren Klienten den Zugang zu den ausgegebenen Lebensmitteln zu ermöglichen.

Sede di Merano
• L´obiettivo generale per quanto riguarda la sede Hands di Merano è quello di usare e utilizzare la
sede con varie e diverse attività, per cui la conduzione dei gruppi, i corsi di sensibilizzazione „alcol e
guida“ ed il progetto „Cuciniamo insieme una volta al mese“ andranno mantenuti. Quest'ultima
attività può allargarsi, diventare più frequente, ma anche essere arricchita di ulteriori iniziative. Si
potrebbe ipotizzare di vedere un film insieme, organizzare delle serate di giochi in tavola, ma anche
organizzare serate di tematiche informative con la presenza di esperti.
• In collaborazione con il SerD di Merano si cercherà di far partire un gruppo a conduzione
professionale per giocatori d’azzardo. Due psicologhe del SerD ed una di Hands si potranno
alternare nella conduzione settimanale del gruppo.
• Il progetto di sensibilizzazione al Gioco d´Azzardo insieme ai quartieri di Merano prevede che
vengano organizzate delle iniziative all'interno del quartiere, eventualmente anche in collaborazione
con diverse Associazioni, Centri Giovanili etc che già operano all'interno del quartiere stesso, che
possano interessare e sensibilizzare gli abitanti e/o i cittadini in generale al tema del GAP.
Volontariato
• Costituire un’Associazione di Volontariato che possa dare più identità e libertà d´azione ai volontari
stessi
• Creare e sostenere la realizzazione di una sede del Volontariato che funga come luogo d´incontro,
anche per utenti Hands, dove potersi trovare, bere qualcosa insieme, giocare, leggere, svolgere
varie attività
• Organizzare la formazione “Il colloquio Motivazionale”

Questioni rilevanti

Conclusioni
Dopo tutte le attività realizzate, le persone incontrate, gli scambi di idee, le analisi effettuate, riteniamo che
HANDS possa essere un interlocutore molto importante all'interno del territorio altoatesino per valutare l'
andamento dei fenomeni collegati ai comportamenti di abuso e di dipendenza e all'individuazione di possibili
strategie preventive, sociali, cliniche e riabilitative del settore.
I fenomeni sociali di cui ci occupiamo sono di gran lunga superiori alle nostre capacità di arginarli e di
contenerli, ma nel nostro piccolo, dal nostro osservatorio ci sono 4 strategie significative che HANDS
deve portare avanti:
una strategia politica/strategica, collegata al lavorare in rete con gli altri soggetti significativi, partecipare
attivamente agli approfondimenti dei nuovi fenomeni e delle risposte da dare. Il tutto mantenendo un'
attenzione al nostro osservatorio che con le oltre 1300 persone che incontriamo ogni anno rappresentano
uno “spaccato” molto significativo della problematica esistente in A.A.
Una strategia operativa/progettuale che vede in iniziative collegate all'andamento dei fenomeni,
sviluppo di servizi con un' attenzione ai giovani, alla nuove popolazioni e agli anziani.

lo

Una strategia di ricerca/produzione di materiali di riflessione che deve trovare negli approfondimenti
interni e con istituzioni esterne, nella formazione e in nuovi approcci a modelli innovativi per intervenire nei
fenomeni e nelle nuove problematiche di cui già ci occupiamo.
Una strategia organizzativo/innovativa, che prevede una verifica dell'adeguatezza degli immobili attuali
(Merano, la Comunità
e eventuali nuove strutture), la verifica dei requisiti di accreditamento,
l'implementazione dei concetti di qualità dentro un sensemarking di sviluppo.
A noi, ai volontari, ai pazienti stessi il compito di far emergere bisogni per individuare le risposte “possibili”
nel sostenere, aiutare, e offrire un futuro migliore per tutti coloro che ci contattano
Bruno Marcato

