CGIL e Funzione Pubblica CGIL nazionali sono impegnate da tempo con un gruppo di associazioni (vedi l’esperienza del
Cartello di Genova) per una nuova politica sulle droghe.
In questa fase l’attenzione è rivolta all’applicazione nuovi LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza (Dpcm 12.1.2017), nel
campo delle dipendenze. Si tratta di valorizzare le opportunità che offrono, in particolare ma non solo sulla Riduzione
del Danno, e di individuare e superare i loro limiti. I prossimi passi sono l’avvio di un confronto con la Conferenza delle
Regioni e la preparazione di un incontro nazionale a TORINO il 14 giugno 2018
Questo foglio online vuole essere uno spazio per offrire informazioni e raccogliere esperienze, grazie soprattutto a
chi opera nei Servizi
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Nuovi Lea e Riduzione del Danno: richiesta di
incontro alla Conferenza delle Regioni e al
Ministero della Salute
Le associazioni della Società civile e organizzazioni del Terzo
settore: Forum Droghe, LILA - Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids, CGIL Nazionale,
Funzione Pubblica CGIL, CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, ITARDD Rete Italiana Riduzione del Danno, Società della Ragione, Legacoopsociali, Comunità San
Benedetto al Porto, Gruppo Abele, Antigone, Isola di Arran, coinvolte e impegnate nelle
politiche e nel sistema dei servizi sulle droghe chiedono alla Conferenza delle Regioni e al
Ministero della Salute un incontro sui Nuovi Lea e la Riduzione del Danno … leggi tutto

Cgil e Fp Cgil sui nuovi LEA e la riduzione del danno
Nel Decreto sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria la riduzione del danno viene per
la prima volta inserita tra le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve assicurare ai
cittadini. Si tratta di una novità attesa da anni … leggi tutto

La dichiarazione di Napoli sulla RdD
I firmatari della “Dichiarazione di Napoli” chiedono che la prossima legislatura approvi una
riforma del Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/90) che preveda la depenalizzazione delle
condotte di consumo di tutte le sostanze, ma anche una regolazione legale dell’uso ricreativo
della cannabis. È necessaria per questo la Convocazione della Conferenza nazionale, sede
naturale e legale della valutazione e della innovazione delle politiche nazionali e della
partecipazione attiva della Società civile e l’elaborazione di un Piano d’azione nazionale che
esplicitamente includa la RDD come ulteriore pilastro degli interventi. …leggi tutto

“Droghe, ripartiamo da 7”: proposta in sette
punti al nuovo Parlamento Le associazioni e le
organizzazioni sindacali, sociali ed economiche che in questi
anni si sono riconosciute nel percorso del “Cartello di Genova:
per una nuova politica sulle droghe sulle orme di Don Gallo”
hanno predisposto una piattaforma …leggi tutto

