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• Legge 309/90 Gruppo di lavoro istituzionale con Società Scientifiche, Privato Sociale e Commissioni

Parlamentari

• La realtà dei Territori (Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle Tossicodipendenze in Italia – Anno

2020)

• Occorre ridisegnare e tornare ad investire sul sistema dei Servizi, dalla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione



• Da 18 anni i Congressi nazionali di FeDerSerD sono sempre stati visti come punto

di riferimento dagli Operatori del Settore per offrire l’aggiornamento, la formazione

e l’impegno nel favorire ideali setting operativi.

• Il Congresso nazionale di quest’anno ha tutte le premesse per mantenere la

qualità di sempre e per costruire il Razionale Scientifico nella cura e nella

prevenzione delle Dipendenze, offrendo ai quasi 8.000 operatori dei Servizi

Pubblici e del Privato Sociale accreditato un sistema di intervento multidisciplinare

ed integrato riconosciuto ai massimi livelli internazionali.



• Nell’ottica della revisione, riferita esclusivamente al sistema dei Servizi, si parte da tre

fondamenti

1. La governance del Sistema

2. Il processo integrato di presa in carico globale

3. La questione delle risorse



1. La governance del Sistema

Si dovrebbe basare su un modello duale politico/tecnico che prevede l’indirizzo ed

il coordinamento da parte del Governo e del Comitato Tecnico Scientifico

permanente.

Il disegno della governance politico/tecnico dovrà consentire la proposizione, nel

rispetto del titolo V della Costituzione, di indirizzi e linee guida uniformandole tra le

diverse Regioni.



2. Il processo integrato di presa in carico globale

Le Dipendenze Patologiche sentono sempre di più la necessità di un intervento integrato,

sociale e sanitario.

Un ulteriore elemento irrinunciabile è la previsione di una normativa che prenda in

considerazione tutte le dipendenze patologiche comprese le dipendenze comportamentali



3. La questione delle risorse

Gli interventi previsti dalla L. 45/99 che istituiva risorse destinate alla prevenzione,

alla cura e alla riabilitazione, sono stati progressivamente ridotti sino

all’azzeramento.

Si propone una ottimizzazione degli investimenti da parte del Governo,

attualmente insufficienti per poter garantire un servizio qualitativo globale ed

integrato, utile per poter fronteggiare sfide e complessità sempre maggiori.


