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PDL 133 “Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche” 
ABBINATO AL PDL 127 “Interventi di contrasto alle dipendenze patologiche” 

ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: intervento presso il Governo per la convocazione della Conferenza Nazionale sui problemi             
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. 

Il Consiglio regionale 

premesso che 

il comma 15 dell’articolo 1 della legge 309/90 (il Testo Unico sulle Droghe) prevede che “ogni tre                 
anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di                
coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con            
la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che               
esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le              
conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali              
correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.” 

considerato che 

l'ultima Conferenza Nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e             
psicotrope si è tenuta a Trieste dal 12 al 14 marzo 2009; 

rilevato che 

ogni anno il Dipartimento per le Politiche Antidroga consegna al parlamento, seppur sistematicamente             
in ritardo di mesi rispetto alla scadenza imposta dalla legge 309/90, la Relazione annuale sulle               
tossicodipendenze in Italia che comprende i dati sui sequestri e sui consumi delle sostanze, ma che fatica                 
a sviluppare linee di indirizzo e a definire politiche di intervento; 

da oltre 11 anni manca un momento di condivisione dei dati e riflessione sugli effetti della legislazione                 
sulle droghe rispetto alla salute e i diritti umani e civili dei consumatori di droghe, alla sicurezza sociale e                   
alla giustizia; 
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risulta necessario convocare con urgenza una nuova Conferenza Nazionale sui problemi connessi con la              
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale siano invitati i soggetti pubblici e privati               
che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza, per porre                
fine alla inadempienza all'obbligo di legge che dura da oltre un decennio;  

considerato altresì che 

l’immobilismo istituzionale che scontiamo da vent’anni non ne è consapevole e ha ostacolato, tra l’altro,               
lo sviluppo del dibattito parlamentare sulle diverse proposte di legge di riforma presentate negli anni e                
dal 2010 lasciano il paese privo di un Piano Nazionale sulla droga, né rendono attuabili gli interventi                 
Riduzione del Danno nonostante siano sanciti come un diritto dai nuovi LEA; 

impegna la Giunta 

ad intercedere presso il Governo e a sollecitare i ministeri competenti affinché convochi, con ogni               
possibile urgenza, la Conferenza Nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze             
stupefacenti e psicotrope e inviti tutti i soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo                  
della prevenzione e della cura della tossicodipendenza.  

Il Consigliere 
Michele Usuelli 
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