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Adottato

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO TESO AD UN MAGGIORE IMPEGNO IN TERMINI DI RISORSE E IMPLEMENTAZIONE  
DI NUOVI SERVIZI DI PREVENZIONE SUL FENOMENO DELLE TOSSICODIPENDENZE  - PRESENTATO DAL  
GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE

- Ordine del giorno  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 24 ottobre 2019

 Considerato che :

- il fenomeno della tossicodipendenza si sta presentando nella nostra città in 
maniera ampia e preoccupante; è stato rilevato che sono in aumento in generale i 
consumatori di sostanze stupefacenti e che l’età media dei consumatori sia per il 
primo utilizzo di sostanze che per uso abituale si è abbassata in maniera 
preoccupante;

- nello specifico si rileva come il consumo di eroina sia in aumento e che il prezzo di 
tale sostanza sia in calo, segnale di una strategia di penetrazione nel mercato per 
questo genere di droga; 

- nell’ultimo anno sono stati registrati diversi decessi per overdose, anche nel nostro 
Quartiere;

- i consumatori di sostanze stupefacenti, oltre a creare un danno a se stessi, 
producono microcriminalità, e generano un clima di insicurezza nelle zone 
considerate abitualmente di spaccio. 

Rilevato che :

- nel Comune di Bologna da vent'anni operano i Servizi per le Tossicodipendenze 
(SERT) dell'Ausl, che hanno in carico il trattamento terapeutico di circa 2500 
persone all'anno e che è attivo un servizio di unità di strada con uno sportello fisso 
ed un mezzo mobile che agiscono per la riduzione del danno e per la tutela della 
salute che hanno contatti con 350 persone circa in una anno nelle zone di 
intervento;

- l'unità di strada avvicina le persone che fanno uso di droghe fornendo loro siringhe 
sterili, materiale sanitario, promuovendo azioni al fine di entrare in contatto con le 
persone tossicodipendenti per iniziare percorsi di riduzione del danno attraverso 
l'accompagnamento all'Ambulatorio mobile dell'Ausl per la somministrazione del 
farmaco per la disassuefazione (metadone) e percorsi di protezione dalla vita di 
strada attraverso posti letto e accompagnamento al servizio sociale di bassa soglia;



- è presente uno sportello che si occupa di giovani che hanno comportamenti a 
rischio a causa del consumo di sostanze legali ed illegali e attivano proposte di 
attività formative ed educative;

- SERT, Servizi educativi e sociali collaborano in numerose attività di prevenzione 
primaria sull'uso e abuso di sostanze che creano dipendenza patologica ;

Considerato inoltre che :

- per affrontare in modo sostanziale il fenomeno non è sufficiente il solo contrasto 
effettuato dalle forze dell 'ordine di repressione e arresto degli spacciatori ;

- si ritiene necessario un sistema di prevenzione, educazione e formazione, rivolto a 
ragazzi/e, famiglie e scuole che preveda il coinvolgimento della comunità, finalizzato 
alla consapevolezza dei rischi e dei danni derivanti dall 'uso di sostanze psicotrope;

- è necessario un sistema di supporto e di aiuto sia di tipo igienico, che sociale che 
psicologico che aiuti le persone che hanno disturbi di dipendenza a vivere in modo 
più dignitoso.

CHIEDE

1) che si ponga adeguata attenzione suoi luoghi sensibili in particolare in prossimità 
di scuole e luoghi di ritrovo per giovani ;

2) di potenziare le attività di prevenzione, in particolare rivolte ai giovani 
coinvolgendo associazioni del territorio, famiglie e scuole in particolare;

3) di verificare e migliorare la fruibilità, nel Quartiere, delle informazioni di aiuto e 
prevenzione del fenomeno tossicodipendenza ;

4) di sollecitare la Giunta comunale affinché si impegni a stanziare maggiori risorse 
da impiegare sia negli interventi di riduzione del danno sia nella prevenzione per 
essere maggiormente presenti in tutto il territorio cittadino ;

5) si ribadisce l’importanza del ruolo delle Forze dell'Ordine soggetti fondamentali 
nel contrasto all’illegalità: nella duplice funzione di repressione del fenomeno, nei 
contesti nei quali si presenta nel territorio .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 39.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n.  9   (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle)

Contrari  n.  -      



Astenuti n. 2      (Insieme Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per Navile)     

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 39 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


