CONVEGNO NAZIONALE
IL FUTURO DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE
A TRENT’ANNI DAL DPR 309/90
NAPOLI, 23 – 24 aprile 2020
AUDITORIUM REGIONE CAMPANIA
Mission
Una proposta concreta di revisione della legge sulle droghe, la legge 309/90 del 1990. È quanto si
intende discutere in questo convegno nazionale promosso da FeDerSerD che vede riuniti le
principali reti dei Servizi del pubblico e del privato sociale che in questi mesi hanno lavorato assieme:
il Coordinamento nazionale del Coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti
delle Dipendenze (Intercear), la Federazione Italiana delle Comunità terapeutiche (Fict), il
Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA), l’Associazione nazionale comunità
terapeutiche pubbliche per le dipendenze patologiche (ASCODIP), la FeDerSerD, la Società italiana
patologie da dipendenza (Sipad), la Società italiana Tossicodipendenze (Sitd), San Patrignano,
Comunità Incontro, Exodus, Comunità Emmanuel, Associazione Saman.
Il gruppo di lavoro, che vede riuniti non solo pubblico e privato, ma anche società di ricerca nel
campo delle dipendenze, ha presentato congiuntamente le prime linee di revisione del DPR 309/90.
Le dipendenze in Italia e non solo rappresentano oggi una vera e propria pandemia rispetto alla
quale l’azione di contrasto dell’offerta non è da sola sufficiente: occorre invece ridisegnare e tornare
a investire sul sistema dei Servizi, dalla prevenzione alla cura alla riabilitazione.
Partendo da questo assunto, tutti gli attori dei sistema hanno deciso di assumere in proprio la
responsabilità di una prima ipotesi di revisione riferita esclusivamente al sistema dei servizi.
Il lavoro di rivisitazione parte da tre fondamenti:
1) La Governance del sistema. Si dovrebbe basare su un modello duale politico/tecnico che
prevede l’indirizzo e il coordinamento da parte del Governo, rappresentato dai Ministeri
interessati nel Comitato Nazionale di Coordinamento, e dall’Osservatorio Permanente che
avrà funzione di supportare il Comitato nelle scelte di indirizzo attraverso la raccolta dati e
la lettura dei bisogni. L’Osservatorio sarà composto da una rappresentanza completa di tutti
gli attori chiamati a interagire sui processi di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento lavorativo. Avrà una funzione non solo consultiva ma anche operativa per fare
sintesi delle istanze regionali attraverso la partecipazione dei rappresentanti dei livelli
territoriali. Il disegno della governance duale politico/tecnico dovrà consentire la
proposizione, seppure nel rispetto delle autonomie sancite dal titolo V della Costituzione, di
indirizzi e linee guida capaci di superare l’eccessiva frammentazione e difformità di
intervento tra le diverse regioni.

2) Il processo integrato di presa in carico globale. Negli anni il sistema di intervento si è tarato
sempre più su un livello prestazionale per singola fase. Le dipendenze patologiche
presentano invece la necessità di un intervento integrato, sociale e sanitario. Un elemento
che si ritiene ormai irrinunciabile è la previsione di una normativa che tenga conto
dell’inserimento anche delle dipendenze cosiddette comportamentali.
3) La questione delle risorse. Nel corso degli anni le risorse destinate al sistema di
prevenzione, cura e riabilitazione si sono progressivamente ridotte, rispetto agli ampi
interventi inizialmente previsti dalla 45/99 al punto da divenire totalmente insufficienti. Il
finanziamento del fondo di intervento per la lotta alla droga (previsto dalla 45/99 all’art.
127), rappresenta in questo momento una necessità imprescindibile, riconosciuta
unanimemente da tutti gli attori del sistema per un reale rilancio della sfida delle
dipendenze. Si propone quindi una razionalizzazione del tariffario, che oggi rappresenta un
punto debole nei diversi territori reginali, disomogeneo e spesso insufficiente a rispondere
alla necessità di garantire un servizio qualitativo globale e integrato, alla luce delle nuove
sfide e della complessità sempre maggiori che i Servizi devono affrontare.
Il congresso pertanto vuole essere il prosieguo di un confronto su progetti condivisi dagli attori del
sistema e vuole esitare in una bozza di testo da trasmettere ai gruppi parlamentari con l’obiettivo
di avviare il dibattito verso una nuova stagione per i servizi per le dipendenze in Italia.

PROGRAMMA
GIOVEDI’ 23 APRILE
Ore 09.15
Ore 10.00

Ore 10.20

Registrazione Partecipanti
Saluti delle Autorità
Sono stati invitati
Presidente Regione Campania
Ministro Salute
Direttore Generale ASL
Saluti del Presidente Nazionale FeDerSerD

Ore 10.30 – 13.40
SESSIONE DI APERTURA
IL FUTURO DEI SERVIZI PUBBLICI PER LE DIPENDENZE A TRENT’ANNI DAL DPR 309/90
I punti qualificanti per il Servizio pubblico nella revisione del DPR 309/90
Guido Faillace (Trapani)
Discussant:
Fausto D’Egidio (Pescara)
Un focus essenziale: formazione, discipline, profili professionali nello sviluppo del servizio pubblico
Felice A. Nava (Padova)
Discussant:
Roberta Balestra (Trieste)
Ore 11.30

Coffee Break

I Servizi e le linee di revisione del DPR 309/90

Intervengono
Guido Faillace - Presidente Nazionale FeDerSerD
Claudio Leonardi - Presidente SIPAD
Luigi Stella - Presidente SITD
Tavola Rotonda
Le priorità del sistema di intervento in Regione
Intervengono
Direttori dei Dipartimenti delle Dipendenze Regione Campania
L. Nuzzolo - V. Lamartora - S. Vecchio - B. Aiello - A. De Luna - F. Romano - M. Rinaldi - V. Perfetto
Ore 13.40

Light Lunch

Ore 14.45 – 15.45
SECONDA SESSIONE
IL FUTURO DEL SISTEMA DI INTERVENTO PER LE DIPENDENZE A TRENT’ANNI DAL DPR 309/90 –
TAVOLA ROTONDA
Sono stati invitati
Biagio Sciortino
Presidente INTERCEAR
Luciano Squillaci Presidente FICT
Gianpaolo Nicolasi Capostruttura Comunità Incontro
Antonio Boschini Responsabile Comunità San Patrignano
Riccardo De Facci Presidente CNCA
Ore 15.45 – 17.00
IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI LOCALI E DELLA POLITICA: QUALI PERCORSI LEGISLATIVI
Alfio Lucchini (FEDERSERD) e Biagio Sciortino (INTERCEAR) interrogano:
Antonio D’Amore
- DG ASL Napoli 2 Nord
Un esponente politico di maggioranza
Un esponente politico di opposizione
Confronto/Dibattito
Ore 17.30

Chiusura lavori

VENERDI’ 24 APRILE
Ore 9.00
Ore 09.15

Saluti M. Vanni - Direttrice Sanitaria ASL Napoli2Nord
Saluti M. D’Orsi - Direttivo Nazionale FeDerSerD

Ore 9.30 – 13.30
TERZA SESSIONE
PROGRESSI SCIENTIFICI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI NEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE:
I TRATTAMENTI FARMACOLOGICI
L’impatto dei trattamenti farmacologici per l’alcolismo sui sistemi organizzativi dei servizi
Teo Vignoli (Bologna)
Discussant Aniello Baselice (Salerno)

La presa in carico dei giovani consumatori di sostanze: quali gli obiettivi e le strategie organizzative
per i Servizi? - Marco Riglietta (Bergamo)
Le nuove formulazioni nella farmacoterapia della clinica della dipendenza:
cosa cambia per i servizi? - Edoardo Cozzolino (Milano)
Ore 11.30

Coffee Break

L’aggancio dei giovani, tra innovazioni tecnologiche e organizzative
A. Grandinetti (Salerno) - G. Di Martino (Caserta)
Ore 13.00

Light Lunch

Ore 14.00 – 17.30
QUARTA SESSIONE
PROGRESSI SCIENTIFICI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI NEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE:
LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE
Il trattamento del giocatore patologico: quale futuro per i SerD?
Margherita Taddeo (Taranto)
Protocolli operativi tra Dipartimenti delle Dipendenze e di Salute Mentale per la gestione del
consumatore di sostanze con patologia psichiatrica – Sergio De Filippis (Roma)
La riduzione del danno nell’attualità fra contenimento dei rischi e intercettazione precoce
Roberta Balestra (Trieste)
TAVOLA ROTONDA
PROGETTO DI ERADICAZIONE DELLA EPATITE C in CAMPANIA
Sono stati invitati
V. Messina (Caserta), Ernesto Claar (Napoli), M. D’Antò (Napoli), A. De Luna (Salerno), S. Ferrara
(Caserta), D. De Cicco (Napoli), C. Coppola (Gragnano - Na)
Ore 17.30

Tale home message e chiusura lavori
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