
 Mozione n. 314
presentata in data 20 novembre 2017
a iniziativa del Consigliere Bisonni
“Necessità di attuare sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole sui pericoli derivan-
ti dall’assunzione di stupefacenti e alcool in età adolescenziale”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Premesso che:
- i dati dell’Osservatorio Regionale Dipendenze confermano un aumento dell’uso di droga

e alcool; nell’ultimo decennio sono aumentate da 4.852 nel 2005 a 5.420 nel 2015 le
richieste di aiuto al problema relativo alle sostanze stupefacenti rivolte ai Servizi territoria-
li per le Dipendenze Patologiche dell’Asur Marche e in maniera consistente si sono ag-
giunte persone con problemi di alcol da 1.231 nel 2005 a 1.640 nel 2015;

- sono quasi 1.500 le persone che nel 2016 si sono rivolte al Dipartimento di dipendenze
patologiche dell’Area Vasta 3;

- l’80% è in carico per dipendenza da eroina mentre il restante 20% si rivolge al servizio
per dipendenza da cannabinoidi, cocaina psicofarmaci o altro;

- il recente aumento della mortalità per overdose da eroina ha messo in evidenza che tale
sostanza viene assunta anche dai giovanissimi;

- essendo cambiata la modalità di assunzione dell’eroina, che viene ora fumata anche dai
minori, la rende in tal modo molto pericolosa per le nuove generazioni;

- i dati ISTAT certificano che la nostra regione nel 2015 si è piazzata tra i primi posti in Italia
per eccessivo consumo di alcol e l’indagine comprende anche i giovanissimi o ragazzi
da 11 anni in su;

- secondo i dati ISTAT la popolazione giovane (18-24 anni) è quella più a rischio per il
binge drinking, frequente soprattutto durante momenti di socializzazione, come dichiara
il 17,0% dei ragazzi (21,8% dei maschi e 11,7% delle femmine).

Considerato che:
- è necessario ed urgente attuare una campagna di prevenzione sulle nuove sostanze e

sulle nuove modalità di assunzione onde sensibilizzare le nuove generazioni sui pericoli e
i rischi derivanti dall’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti

IMPEGNA

     il Presidente e la Giunta regionale:

- a finanziare con risorse adeguate, nel periodo 2018-2020, una campagna di prevenzione
e sensibilizzazione nelle scuole marchigiane sui pericoli derivanti dall’assunzione di stu-
pefacenti e alcool in età adolescenziale.


