
 Interrogazione n. 307
presentata in data 24 ottobre 2016
a iniziativa del Consigliere Marcozzi
“Dipendenze e tossicodipendenze”
a risposta orale urgente

Premesso che:
- la tossicodipendenza è un fenomeno che non da segni di diminuzione con dati inquietanti (solo

nel Fermano circa una persona su 1.000 che fa costante uso di sostanze stupefacenti mentre
quasi 10 persone su 1.000 consumano droghe anche se non sono considerate dipendenti).

- nel corso degli ultimi 12 mesi, nel solo Servizio territoriale per le dipendenze patologiche di
Porto Sant’Elpidio (Fm) sono state seguite circa 700 persone con problemi di dipendenza cro-
nica da sostanze legali e illegali a cui debbono aggiungersi circa 50 detenuti nel carcere di
Fermo con problemi di tossicodipendenza. Il Stdp, nell’ultimo anno, ha oltretutto seguito 130
persone per problemi legati all’abuso di alcol e 70 per dipendenza da gioco d’azzardo.

- alla tossicodipendenza, infatti, vanno aggiunte le patologie legate all’abuso di alcolici, al gioco
d’azzardo, allo shopping compulsivo e all’utilizzo del web e dei social network con, a cascata,
ulteriori problematiche di natura sociale, emotiva, psicologica, biologica, familiare, economica,
generazionale.

- le suddette patologie vanno affrontate con la massima attenzione senza alcuna generalizzazione
dal momento che ogni caso ha precise origini e conseguenze.

- molte patologie comportano il dilagare di malattie correlate come Aids, Epatite, malattie a tra-
smissione sessuale.

Premesso altresì che:
- tra le forze impegnate nella battaglia contro le tossicodipendenze e le varie dipendenze patolo-

giche, oltre a quelle rappresentate dal personale medico-sanitario, come nei Servizi territoriali
per le dipendenze patologiche presenti su scala regionale, con relative Unità mobili, figurano
anche i Distretti sanitari, gli Ambiti sociali e le Comunità terapeutiche e i Comuni che, in alcuni
casi cogestiscono centri semi-residenziali insieme ai Stdp.

- i Comuni hanno un rapporto direttamente proporzionale tra il numero della popolazione e quello
dei tossicodipendenti mentre la dipendenza da gioco dilaga nelle Municipalità più piccole.

- purtroppo una larga parte della comunità stenta ancora a considerare come tali alcune patologie
vedendole ancora come vizi e dunque seguendole con estrema diffidenza.

- le persone affette dalle patologie in questione hanno forti diffidenze, provocate anche da giudizi,
ripercussioni e impatto sociali, a farsi seguire e curare da personale specializzato.

Considerato che:
- la Regione Marche ha sottoscritto un Accordo Quadro 2015-2017 con Crea, Acudipa,e Asur per

le prestazioni residenziali, semi-residenziali per le persone con dipendenze patologiche.
- stando ai dati dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione, le Marche sono arrivate negli

ultimi anni ad essere la terza regione italiana per rischio morte per overdose.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere se:

- l’Amministrazione regionale ha in programma ulteriori iniziative tese a contrastare il dilagare
della tossicodipendenza e delle dipendenze patologiche.

- Quali politiche e strumenti sociali e didattici l’Amministrazione regionale ha intenzione di utiliz-
zare per sensibilizzare e educare le nuove generazioni sui rischi legati all’assunzione di sostan-
ze stupefacenti, al gioco d’azzardo e all’utilizzo compulsivo di Internet e dei Social network.


