
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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. 3/2018 

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. La CGIL interviene … per saperne di più clicca qui 

 USA, quando la cannabis fa bene alla politica Il Senatore 

Schumer annuncia una proposta di legge per depenalizzare la cannabis sul territorio 
nazionale. La legalizzazione della marijuana va sempre più emergendo come uno dei 
maggiori cavalli di battaglia dello scenario politico statunitense. Sulla questione 
punta parecchio il fronte Democratico, in vista del parziale rinnovo del Congresso e 

di altre cariche statali, anche per riconquistare terreno nell’era del dopo-Trump. …leggi 

Nuovi approcci nelle pratiche nelle politiche di Riduzione 
del Danno Il progetto si misura con tre sfide attuali alle politiche comunitarie 

sulle droghe. Le NPS a base vegetale vengono consumate in maniera crescente in 
Europa, sebbene una ancora scarsa conoscenza sia fonte di errate interpretazioni e 

di potenziali rischi e danni.  Il  WS 1 mira ad aumentare la conoscenza, lo scambio e la disseminazione di 
buone pratiche nelle aree della prevenzione e della riduzione del danno, attraverso il coinvolgimento  di attori 

diversi, quali  consumatori, gestori di smart shop, operatori, policy maker … leggi 

“SALUTE DIRITTO FONDAMENTALE: sosteniamo a 
rinnoviamo una grande conquista”. Il video CGIL 

pubblicato in occasione del 40esimo anniversario della Legge 
833 di Riforma Sanitaria (1978-2018). Il Servizio Sanitario Nazionale, 

una delle più grandi conquiste sociali del nostro Paese, compie 40 anni. Anche se ferito dai tagli inferti da 
insensate politiche di austerity, rappresenta ancora oggi un baluardo fondamentale per la tutela della salute 
e, grazie soprattutto all’impegno quotidiano di tanti operatori,  ha impedito che la lunga crisi economica 
causasse danni ancora più profondi … il VIDEO 

Canapa medica: il viaggio tra i pazienti italiani (intervista 
a Fabrizio Dentini di Leonardo Fiorentini) E’ stato pubblicata da alcuni 

mesi la seconda edizione di Canapa Medica, il libro che Fabrizio Dentini, giornalista 

che si occupa di cannabis da molti anni anche collaborando a riviste e giornali di 
settore, aveva dato alle stampe nel 2013. Nella nuova edizione cambia il sottotitolo. Se allora il volume era 
un “viaggio nel mondo del farmaco proibito” oggi il libro racconta “frammenti di resistenza sanitaria” visto 
che il farmaco non è più così “proibito” ma restano enormi problemi per ottenerne la prescrizione e per 

procurarselo in modo legale … leggi 

 

https://politiche2018.fuoriluogo.it/droghe-ripartiamo-7/
https://rdd.fuoriluogo.it/torino/
http://www.sossanita.org/archives/2195
http://www.sossanita.org/archives/2032
http://www.cgil.it/salute-diritto-fondamentale-sosteniamo-a-rinnoviamo-una-grande-conquista-il-video-cgil-pubblicato-in-occasione-del-40esimo-anniversario-della-legge-833-di-riforma-sanitaria-1978-2/
https://amzn.to/2KsZBSp
http://www.sossanita.org/archives/2497

