
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 

Foglio informativo online n. 2/2018 

LEA: la Riduzione del Danno è un diritto. Torino, 14 

giugno 2018 Nel 2017 la Riduzione del Danno (RdD) è entrata nei Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA). I LEA sanciscono un diritto, quello per ogni cittadino 

di accedere a servizi e prestazioni a tutela del proprio diritto alla salute. L’incontro 
del 14 giugno intende essere un momento in cui approfondire la conoscenza e avviare il confronto tra 
associazioni della società civile e Regioni sui percorsi che si  stanno conducendo attorno all’implementazione 
dei LEA della RdD … per saperne di più clicca qui 

Drug Checking Day, 31 marzo la giornata mondiale per la 

riduzione dei rischi attraverso l’analisi delle sostanze 
illegali La Giornata internazionale del drug checking è un’iniziativa ospitata da 

un gruppo eterogeneo di organizzazioni e parti interessate che svolgono un ruolo 
attivo nella fornitura di servizi di riduzione del danno e dei rischi. Si tratta di una partnership tra 
organizzazioni e attivisti … leggi tutto 

Per la legalizzazione della cannabis. di Rossana Dettori Nella 

sede della Cgil di Roma e Lazio si è tenuto un convegno dedicato alla legalizzazione 
della cannabis. All’iniziativa hanno partecipato vari esponenti sindacali, 

rappresentanti di servizi pubblici (Serd), del privato sociale ed esperti del settore. 

Particolarmente significativa è stata la partecipazione di un gruppo di studenti che si 
sono espressi sui temi del consumo di sostanze all’interno degli istituti scolastici … leggi tutto 

La riduzione del danno e gli obiettivi Onu Come potrebbe 

contribuire la Riduzione del danno al raggiungimento degli obiettivi dell’ONU di 
sviluppo sostenibile? Se lo chiede Mainline che ha promosso un sondaggio on line … 
leggi tutto 

Sanità sei pillole video sul Contratto per fare chiarezza La 

parte economica, le relazioni sindacali, gli orari di lavoro, i diritti, il sistema di 
classificazione e la questione degli incarichi. Sono sei temi contenuti nell’intesa per il 
rinnovo del contratto della Sanità pubblica, sottoscritta lo scorso 23 febbraio, sui 
quali abbiamo deciso di ‘Fare chiarezza’ attraverso sei brevi pillole video. Sono tutte 

disponibili qui di seguito … leggi tutto 

                           

 

https://politiche2018.fuoriluogo.it/droghe-ripartiamo-7/
http://click-nl.fuoriluogo.it/wf/click?upn=A93YA7GQK7pzNxmguWeF2jI8eoOUAU91JxXO9jrB3xUxqS5koujE-2BvYY-2FPj3djWKa1O5bN8MrOcbvjah7V0iWIVTmcMuscp6IdyMBYmGAvZNieMfXnq-2FIfXDHk-2FyZzpwWhiaePLiBj2GhxoIagIJfakEoTv-2FbShm-2BGWEVV8-2BZNwlcBgbWqExURScCCNW9bVd8M80gueWMO4yE4MXl2rc-2Bw-3D-3D_MVOfZRa1b8Q9N-2FCo5YsZ7L4H-2FkdmhlCYiNNOsepbIVUlBg6LwiJD3LEgs3d1qbo4QHZ5WS8OLsUdBKhFb4zm8y3uzOUhHvFm-2F2wsVZgb7kBcvIMeLyKRPB2G7m6FOho-2FNalxgyAWqlGpWGlegkXGWVCeK1vvbWZRLbxDE3HLg1fOewKim1WU74hfWSpsYKlG7SfaM-2FDQ2BddDX-2B-2FZypokmyPk93EMN4fjlVqehogIA0-3D
http://www.sossanita.org/archives/1746
http://www.sossanita.org/wp-content/uploads/2018/03/2018_03_CANNABIS-CGIL-DETTORI.pdf
http://www.sossanita.org/archives/1804
http://www.sossanita.org/archives/1804
https://www.fpcgil.it/2018/03/14/sanita-sei-pillole-video-sul-contratto-per-fare-chiarezza/
http://www.cgil.it/votarsucgil-1718-19-aprile-si-vota-nel-pubblico-impiego-nella-conoscenza/
https://www.elezionirsu.it/

