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Programma 4 

Dipendenze 
 
Razionale, stato dell’arte, azioni previste 
 
Il Programma Predefinito (PP) 4 “Dipendenze” del PNP 2020-2025, centrato sulle attività di 
prevenzione degli stati di addction, introduce un focus specifico sulla tematica che all’interno del 
PRP 2014-2019 era stata affrontata tramite azioni dedicate in tre dei quattro programmi di setting 
“Guadagnare Salute Piemonte”: 1 - “Scuole che promuovono salute”, 2 - “Comunità e ambienti di 
vita” e 4 - “Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario”, azioni progettate e 
realizzate in stretta collaborazione con i Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze (DPD).  
Il presente programma ribadisce la necessità di agire in sinergia a livello regionale e territoriale per 
raggiungere gli obiettivi comuni declinati nei rispettivi piani (Piano Regionale di Prevenzione e 
Linee di indirizzo per le attività dei Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze). 
L’area prevenzione dei Piani Locali delle Dipendenze è chiamata ad “...attivare collaborazioni 
esterne soprattutto con le scuole, gli ambienti di intrattenimento, le associazioni e i luoghi di 
aggregazione giovanile, le associazioni sportive, le parrocchie, le circoscrizioni e i raduni musicali”, 
come previsto dalla DGR n. 47-8658 del 29/03/2019; tale atto prevede peraltro l’incremento di 
finanziamenti ad hoc per le suddette attività. 
I DPD sono chiamati ad una forte integrazione con il mondo della scuola, con il territorio, con il 
terzo settore al fine di attuare interventi quanto più possibile di tipo comunitario e ambientale, 
trasversale a tutti i settori della società che coinvolgano in prima persona i cittadini, in particolare le 
fasce più giovani, con programmi permanenti di prevenzione, in particolare contro l’uso di tutte le 
droghe, sui rischi da uso di alcol, il tabagismo, il gambling patologico e l’abuso di farmaci non 
prescritti. 
I DPD rappresentano lo snodo specialistico delle reti territoriali espletando la funzione di 
coordinamento tra tutte le componenti che interagiscono nella promozione e nell’attivazione degli 
interventi in materia di dipendenze. 
Le principali iniziative di prevenzione, generale e selettiva, incluse nei Piani Locali Dipendenze 
(PLD) prevedono: 

• attività nei contesti scolastici, sia strutturate (Peer Education, Unplugged, Steadygap, 
Display) sia estemporanee (giornate\incontri formativi, seminari…); 

• attività outdoor in contesti specifici come luoghi di lavoro, luoghi del divertimento e di 
aggregazione, centri commerciali ecc.; 

• attività di prevenzione ambientale/universale su dipendenze comportamentali quali gioco 
d’azzardo patologico e internet addiction (“Punta su di te” per gestori, progetto CCM “Rete 
senza fili”). 

Inoltre, il Piemonte è Regione capofila sui progetti nazionali relativi all’uso di alcol e patologie 
alcol-correlate, nello specifico: 

• interventi di prevenzione nel setting scolastico; 

• progetto alcol e guida; 

• alcol e giovani (ovvero “Gruppi vulnerabili”). 

Ogni DPD ha individuato al proprio interno un referente per l’area prevenzione, pertanto nell’anno 
2021, al fine di ottimizzare le risorse locali, ogni ASL dovrà definire e formalizzare la 
partecipazione degli operatori afferenti ai DPD nella progettazione e stesura di Piani Locali della 
Prevenzione tenendo conto delle specifiche competenze. 
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Azione 4.1  
Gruppi locali “Prevenzione dipendenze” 
 
Obiettivo dell’azione 
Definire l’organizzazione, regionale e locale, che dovrà sostenere l’attuazione del PP4 a partire dal 
2022. 
 
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
 

Livello regionale 

Entro il 31/12/2021 sarà organizzato almeno un incontro tra i referenti DPD individuati, i 
coordinatori dei Piani Locali della Prevenzione e i referenti regionali di Settore.  
 
Livello locale 

Entro il 30/09/2021 in ogni ASL dovrà essere definito e formalizzato il gruppo di lavoro che 
coinvolga i referenti prevenzione del DPD e il Dipartimento di Prevenzione, allo scopo di rafforzare 
le azioni interdisciplinari in atto e predisporre le basi per il programma predefinito Dipendenze. 
 
Indicatore di processo 
 

Nome indicatore Standard regionale 2021 Standard locale 2021 

% ASL che formalizzano gruppo 
interdisciplinare 

100% 
Formalizzazione gruppo entro il 

30/09/2021 
 
 
 


