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Il ruolo dello Stato e il ruolo delle Regioni
Il Titolo V della Costituzione stabilisce 
che la Tutela della salute è materia cui 
concorrono:
Ø Lo Stato, che determina i principi
fondamentali, 

Ø e le Regioni, che li attuano (potestà legislativa) e ne 
stabiliscono l’organizzazione. 

Ø Stato e Regioni integrano le rispettive competenze attraverso 
Intese S/R.

Modalità di applicazione 
dei LEAe– Linee di 
indirizzo regionaliOrganizzazione dei 

servizi, standard, 
accreditamento

Definizione LEA 
Monitoraggio



Il Gruppo Tecnico delle Regioni e PA sulle Dipendenze

È uno dei gruppi tematici che supportano a livello
tecnico la Commissione Salute delle Regioni e Province
Autonome.

E’ inserito nella macro area dell’Assistenza territoriale

È composto da referenti indicati da tutte le Regioni e PA

Si riunisce regolarmente e si occupa di tutte le aree
specifiche che compongono il sistema delle dipendenze

Si interfaccia a livello tecnico con le Istituzioni Centrali
che si occupano di dipendenze: Ministero della Salute,
Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Politiche
Antidroga etc.



Il percorso del Gruppo IR: le sfide, i risultati
Promuovere confronto costruttivo e integrazione ai diversi livelli 

istituzionali

Ø Tra le Regioni, all’interno del Gruppo

Ø Con le diverse articolazioni delle istituzioni centrali con 
competenze nel campo delle dipendenze

Ø Con altri Gruppi Interregionali 

Riunioni costanti, lavori in sottogruppi
Tendenza a fare sintesi tra posizioni diverse, 
clima propositivo e collaborativo

Collaborazioni
Gruppi e percorsi di lavoro, Tavoli nazionali



Il percorso del Gruppo IR: le sfide, i risultati

Valorizzare e dare nuovo slancio alle esperienze consolidate 

Il Piano nazionale di prevenzione 2020-2025:
• Il Programma Predefinito Dipendenze – PP4
• L’Azione centrale 11 «Linee di indirizzo nel campo delle            

dipendenze» 

Tavolo nazionale Dipendenze presso la Direzione generale 
della Prevenzione del Ministero della Salute



Il percorso del Gruppo IR: le sfide, i risultati
Riattivare le Conferenze nazionali

Ø Conferenza nazionale di Genova sulle dipendenze

Ø Conferenza nazionale di Roma su Alcol e problemi alcolcorrelati

Piano d’Azione Nazionale sulle 
Dipendenze

Libro Bianco pubblicato dal 
Ministero



Il percorso del Gruppo IR: le sfide, i risultati

Dare solidità al sistema dei servizi territoriali e contrastarne la 
marginalizzazione

Ø La proposta del c.d. DM 77bis «Standard dei servizi di salute 
mentale, neuropsichiatria infantile, dipendenze, salute in 
carcere»

Ø La proposta di «Linee di indirizzo per la funzione della 
psicologia nel SSN»



Il percorso del Gruppo IR: le sfide, i risultati

Promuovere innovazione

Ø Le «Linee di azione per la prevenzione, cura e riabilitazione del 
gioco d’azzardo patologico» - Intesa 17/12/2020

Ø I Piani regionali GAP

Ø Le «Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la 
persona-proposta degli elementi qualificanti» - Intesa in Conf. 
Unificata 6/7/2022



Il percorso del Gruppo IR: un salto di qualità

Attivare percorsi di confronto e formazione per il Gruppo

Ø Realizzato percorso di workshop sul tema «I Piani regionali 
GAP: la gestione dei fondi dedicati»

Ø Prossimo percorso: «I Piani regionali GAP: metodi ed 
esperienze di valutazione degli esiti»


