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DIPENDENZE PATOLOGICHE, MODALITÀ DI PREVENZIONE E
AGGANCIO PRECOCE



A. Possibilità Immediate

B. Opportunità da Cogliere

C. Approfondimento Necessario

D. Ulteriori Passaggi
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A. AREA DELLE PROPOSTE ATTUABILI NELL’IMMEDIATO 

Fattibilità Alta +
Consenso Alto +

PROPOSTE ATTUABILI 
NELL’IMMEDIATO

Proposte attuabili per le quali al 
momento non sono necessari 
approfondimenti tecnici o ulteriori 
confronti.

Azioni per l’implementazione:
à Atti di Programmazione
à Finanziamenti Dedicati 

Sviluppare una ontologia condivisa in tema 
prevenzione.

Implementare linee guida nazionali per 
l’aggiornamento e il potenziamento dei CIC.

Promuovere campagne sulle dipendenze 
adeguate in termini di target, obiettivi e 
messaggi.

Attivare nelle scuole team multiprofessionali
di educatori e psicologi.

Ridurre lo stigma all’interno del setting
scuola mediante un’informazione evidence-
based

Potenziare le reti di comunità per la 
costruzione di coalizioni locali (Communities
that care).

Incentivare la prevenzione delle dipendenze 
sine substantia.



B. AREA DELLE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE 

Adottare l’European Prevention Curriculum 
(EUPC) per la formazione di almeno un 
operatore in ogni ASL e in ogni Ufficio 
Scolastico.

Garantire l’insegnate referente per 
l’educazione alla salute.

Attivare presso il DPA la funzione di 
coordinamento interistituzionale in ambito 
prevenzione.

Consenso Alto +
Fattibilità Bassa –

OPPORTUNITÀ DA 
COGLIERE

Tematiche per cui è necessario riuscire 
ad attivare gli strumenti attuativi.

Azioni per l’implementazione:
à Elementi di Riforma
à Interventi Normativi
à Atti di programmazione
à Finanziamenti Dedicati



C. AREA DELLE PROPOSTE CHE NECESSITANO DI APPROFONDIMENTI  

Fattibilità Alta +
Consenso Basso –

APPROFONDIMENTI 
NECESSARI

Tematiche che devono essere 
esaminate con maggiore profondità.

Azioni per l’implementazione:
à Tavoli di Approfondimento
à Gruppi di Lavoro Specifici
à Atti di programmazione
à Finanziamenti Dedicati

Implementare lo sviluppo di competenze 
specifiche, sulle materie di confine tra 
prevenzione e clinica, nei Ser.D.



D. AREA DELLE PROPOSTE CHE NECESSITANO DI ULTERIORI PASSAGGI

Fattibilità Bassa -
Consenso Basso -

ULTERIORI PASSAGGI

Tematiche che devono essere 
esaminate con maggiore profondità
e  per cui è necessario riuscire ad 
attivare gli strumenti attuativi.

Azioni per l’implementazione:
à Tavoli di Approfondimento
à Gruppi di Lavoro Specifici
à Elementi di Riforma
à Interventi Normativi Primari
à Atti di programmazione
à Finanziamenti Dedicati

Definire linee di indirizzo per una 
distribuzione omogenea dei finanziamenti al 
sistema dei servizi per le dipendenze.

Attivare operazioni di drug-checking anche 
presso i Servizi Pubblici, per una tempestiva 
prevenzione indicata.

Predisporre specializzazioni universitarie di 
progettazione, valutazione, implementazione 
di interventi di prevenzione.



PAROLE CHIAVE 

PREVENZIONE

INTERVENTI

DIPENDENZE

VALUTAZIONE EFFICACIA 

SALUTE


