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1

Premessa
Le due leggi regionali analizzate in questo lavoro affrontano un tema di grande attualità come quello
delle dipendenze.
La L.R. 28/1993 “Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di
tossicodipendenza, in attuazione del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenza 9 ottobre 1990,
n. 309 - Istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari”, nell’ambito delle competenze attribuite
alle Regioni dal T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti1, disciplina “le attività di prevenzione,
cura e di recupero svolte dai servizi pubblici e dagli enti ausiliari”. In particolare fissa i requisiti
strutturali, organizzativi e professionali per l’operatività dei servizi e delle strutture del privato sociale
nel settore delle dipendenze e l’iscrizione in un apposito albo.
La L.R. 40/2013 “Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal
gioco” con l’obiettivo prevenire la dipendenza da gioco d’azzardo fissa l’obbligo di una distanza
minima dai “luoghi sensibili” per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di sale da gioco e
l’installazione di apparecchi da gioco.
Nella nota viene delineato un breve quadro descrittivo sulla disciplina dettata dalle due leggi, lo stato
di attuazione e, infine, presentati alcuni dati per orientarsi e comprendere il fenomeno e l’impatto
che ha sul nostro territorio.

1

Decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990 , n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

2

La L.R. 28/1993 - stato di attuazione
La legge regionale 28 del 21 luglio 1993 Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in
stato di tossicodipendenza, in attuazione del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenza 9 ottobre 1990,
n. 309 - Istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari, disciplina gli interventi di prevenzione, cura e di
riabilitazione svolti dai servizi pubblici per le dipendenze e dagli enti ausiliari iscritti all’albo regionale.
La normativa prevede la possibilità, per i servizi pubblici deputati al trattamento delle dipendenze, di
avvalersi della collaborazione di organismi del privato sociale iscritti all’albo regionale degli enti ausiliari.
Gli enti che possono chiedere l’iscrizione all’albo sono:





enti pubblici e privati con finalità di prevenzione della tossicodipendenza e recupero dei soggetti
in stato di tossicodipendenza
associazioni di volontariato che svolgono attività di prevenzione e di intervento contro l’uso di
sostanze stupefacenti
centri di prima accoglienza e comunità terapeutiche, che offrono servizi di trattamento diurno
e/o residenziale
cooperative sociali con la specifica finalità dell’assistenza sociale e del recupero delle persone
svantaggiate, di cui la componente prevalente è costituita da tossicodipendenti.

Gli enti ausiliari iscritti all’albo collaborano con i Ser.D. sulla base di apposite convenzioni. Il finanziamento
delle attività svolte dagli enti ausiliari è a carico del Fondo sanitario nazionale ma alcune attività di
prevenzione e recupero attuate dagli enti possono essere finanziate direttamente dalla Regione
indipendentemente dalle Convenzioni stipulate con i servizi per le dipendenze (Ser.D.).
I Servizi per le Dipendenze svolgono attività di
I Ser.D. delle quattro ASL abruzzesi:
prevenzione, attraverso iniziative di informazione rivolte
1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila: Ser.D. area
in particolare alle categorie più a rischio della - Asl
Marsica (Avezzano), Ser.D. area L’Aquila (L’Aquila),
popolazione (studenti, detenuti, minori accolti nelle case
Ser.D. area Peligno Sangrina (Sulmona)
famiglia) e attività di cura e riabilitazione terapeutica, con - Asl 2 Lanciano, Vasto, Chieti: Ser. D. Lanciano,
percorsi personalizzati che coinvolgono l’utente e i suoi
Ser.D. Vasto, Ser.D. Chieti,
familiari.
- Asl 3 Pescara: Ser.D. Pescara, Ser.D. Tocco da
I Servizi si avvalgono di équipe multidisciplinari composte
Casauria
da medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, - Asl 4 Teramo: Ser.D. Teramo, Ser.D. Giulianova,
infermieri, per la gestione dell’utenza sotto diversi profili.
Ser.D. Nereto
La presa in carico del paziente prevede una prima
accoglienza e valutazione del caso, un percorso diagnostico che comprende visite mediche, analisi di
laboratorio e approfondimenti per eventuali patologie correlate, eventuali trattamenti farmacologici e
psicoterapia, e, se necessario, l’inserimento in comunità terapeutiche o in centri riabilitativi diurni.
I Ser.D. collaborano con altre strutture pubbliche o private del territorio (ospedali, case di cura, servizi
sociali comunali, consultori, associazioni e cooperative sociali) in un lavoro a “rete” che mira alla cura e al
reinserimento sociale del paziente.
Gli enti ausiliari iscritti all’albo, che erogano servizi di prevenzione e trattamento delle dipendenze, hanno
operato secondo le regole e gli standard operativi ed assistenziali definiti dalla L.R. 28/93 e dalle altre
norme in materia fino all’entrata in vigore della L.R. 32/20072 che ha dettato una nuova disciplina
dell’accreditamento (e dell’autorizzazione) degli enti privati che operano nei settori sanitario e sociosanitario.
Con l’entrata in vigore della Legge regionale 32/2007 gli enti iscritti all’albo (l’albo attualmente vigente è
del 2012, vedi pag.4) hanno presentato domanda di autorizzazione ed accreditamento ai sensi della legge
stessa.

2

L.R. 32/2007 “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private”.
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Dal 2007 ad oggi sono stati emanati diversi atti propedeutici al procedimento di autorizzazione ed
accreditamento degli enti:




di determinazione dei fabbisogni di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione
Abruzzo per le dipendenze patologiche e istituzione di sei nuove tipologie di strutture eroganti
prestazioni terapeutiche e riabilitative3
di modifica dei Manuali di autorizzazione e Accreditamento che fissano i requisiti minimi
tecnologici, organizzativi e di personale per le nuove tipologie di strutture introdotte4
di definizione le tariffe delle prestazioni erogate dalle varie tipologie di strutture operanti nell’area
assistenziale delle dipendenze patologiche.5

Le tipologie di strutture private che operano nell’area
delle dipendenze:
(come definite dal Decreto del Commissario ad acta n. 52/2012)

-

Comunità Doppia diagnosi
Comunità di prima accoglienza
Comunità terapeutica riabilitativa
Comunità terapeutica semiresidenziale tipo A (8-12
ore)
- Comunità terapeutica semiresidenziale tipo B (3-6 ore)

- Comunità Educativo-Assistenziale

Infine, con il decreto del Commissario ad acta n. 87
del 31.08.2015, è stato richiesto alle comunità
terapeutiche e agli altri soggetti iscritti all’albo degli
enti ausiliari che operavano in regime di convenzione
con le Asl, di presentare una nuova domanda per
l’accreditamento e all’autorizzazione definitiva.
Attualmente tali enti sono in attesa che venga
formalizzato il procedimento per l’accreditamento, il
cui percorso ha subito uno stop dalla scadenza
anticipata della legislatura.

3

Decreto del Commissario ad Acta n. 52/2012 dell’11 ottobre 2012
Decreto del Commissario ad Acta n. 54/2013 del 22 luglio 2013
5
Decreto del Commissario ad Acta n. 36/2015 del 23 marzo 2015
4
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REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITA' DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
ELENCO DEGLI ORGANISMI DEL PRIVATO SOCIALE - ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ENTI AUSILIARI DELLA REGIONE ABRUZZO (L.R. 21 luglio 1993, n. 28) - ATTIVI ALLA DATA DEL 01/10/2012
SEDE OPERATIVA

SEDE LEGALE
Denominazione

Indirizzo

Tel. Fax

C.T. S. Andrea (Coop.
Rogers)

C.da S. Maria, 9 64037
Cermignano Te

0861 662484
0861 662484

L.A.A.D. onlus

Viale Bovio, 293 65123 Pescara
Pe

085 4710554
085 4710554

C.L.E.D.

Centro Solidarietà Incontro
APA

Via Alcyone, 14 65120 Pescara
Pe

Via dei Frentani, 81 66100 Chieti
Ch

Provvedimento Iscrizione
all'Albo
D.G.R. n. 987 del 27/02/1986
e D.P.G.R. n. 430 del 1994
D.G.R n. 6231del 24/09/91 e
successivi D.P.G.R. n. 402 del
23/07/1997 e det.dirg.
n.S12/010 del 12/10/2000, n.
DG5/99 del 27/01/2003
D.P.G.R. n. 193 del 23/04/97

085 6921757
085 4513365

0871 321494
0871 321494

V.le R. Margherita, 154/1 65123
Pescara Pe

085 9430169
085 4225282

C.L.E.D. - Prima
Accoglienza

Via Alcyone, 14 65121 Pescara
Pe

Comunità "LaTorre"

C.da Cerrano nord, 23 64029
Silvi Marina Te

“Saline"

Via Aldo Moro, 2 65015
Montesilvano
Via dei Frentani, 81 66100 Chieti
Ch
V.le R. Margherita, 154 65123
Pescara Pe
Via del Santuario, 160/1 65125
Pescara Pe

Comunità "Ali d'aquila"
Accoglienza
Progetto Gruppi Speciali
Com. terapeutica "Il Faro"
Com. di reinserimento
Casa di disassuefazione
"Le Ali"

Ass. Il Sentiero

Via dei Frentani 447/A 66100
Chieti Ch

0871 361170
0871 362797

Coop. Soc. COS NUOVI
SERVIZI

Via Orlando, 1 64026 Roseto
degli Abruzzi Te

085 8930254
085 8941993

D.P.G.R. 400 del 23/7/97 e
DG5/138 del 9/7/2003 e
DG5/139 del 15/7/2003

D.P.G.R. n. 655 del
29/12/1999 e Det. Dir. n. DG5/42 del
28/06/2001
D.P.G.R. n 365 del 9/7/97

Comunità "Il Sentiero"
Il Sentiero della Gioia

Centro di Accoglienza
"San Pietro"
"Morrecine"

Soggiorno Proposta onlus

C.da Villamagna, 466026 Ortona
Ch

085 9196464
085 9196464

"Feudo"
Il Porto"

Ass. Volontariato "Progetto
Vita"
Comunità Mondo Nuovo
Arcadia
Coop- Soc. L'Ausiliatrice
s.r.l.
Centro Servizi Ass. Uniti
contro la droga
Centro di Informazione e
Prima Accoglienza - Vasto
COOP. SOCIALE PROMETEO
Centro di Informazione e
Prima Accoglienza Ortona

Via di Villa Pasquini, 44 66034
Lanciano Ch
Via Puglie, 5 53 Civitavecchia
Rm
Via Micarone, 1 65011 Catignano
Pe
Via Lanciano, 13 65015
Montesilvano Pe
Piano d'accio 64020 Nepezzano
Te
Via Valerico Laccetti, 37 66054
Vasto Ch
Via V. Veneto 29 67051
Avezzano Aq
via della Libertà 242 66026
Ortona Ch

0872 716459
0872 50353
0766 31818
0766 580914

D.P.G.R. n 227 del 12/05/1998
D.P.G.R. n. 90 del 03/03/98 e
Ord. Dir. n.54 del 20/07/2000
D.G.R. n. 2159 del 06/10/1999

Comunità Terapeutica
"Progetto Vita"
S.Maria Madre della
Fiducia
Arcadia

085 841585
085 4491152
339 8986618
0873 361785
0863 497184
0863 489931
085 9063363

Indirizzo

Com. Terapeutica S.
Andrea
L.A.A.D. onlus

D.P.G.R. n. 312 del17/06/1997
D.P.G.R. n. 434 del 13/04/94;
D.P.G.R. 18/11/1997;
D.P.G.R. n. 481 del
06/10/1999; DET. DIR.
DG5/169 del 22/12/2003

Centro di Solidarietà di
Pescara

Denominazione

C.da Colle Cavaliere 65014
Loreto Aprutino Pe
Via Scarfoglio, 31 65129 Pescara
Pe
c.da Faraone, P.za
S.Felice 8 S. Egidio alla Vibrata
Te
Via dei Frentani447/A 66100
Chieti Ch

CAPACITÀ RICETTIVA
Tel. Fax

Tipologia struttura

0861 668424 0861
668424
085 4710554 085
4710554

Residenziale

085 4221368 085
292223
085 9493192 085
9493192

Accoglienza

0871 331498 0871
331498
085 377346 085
4225282
085 4171682 085
4173131
085 8289324 085
8289324
085 4549770 085
4549770
0861 843015

Residenziale

Residenziale

Semiresidenziale
Residenziale
Semiresidenziale

Residenziale

Residenziale
Residenziale e
Semiresiden.
Residenziale e
Semiresiden.

085 8930254 085
8941993

prevenzione-ascolto

C.da Villamagna, 4 66026 Ortona
Ch
C.da Morrecine, 9 66026 Ortona
Ch
C.da Feudo, 12 66026 Ortona Ch
C.da Lebba 66054 Vasto Ch

085 9196464 085
9196464
085 9194001 085
9194001
085 9190442 085
9190442
0873 310585 0873
310585

Residenziale

Via di Villa Pasquini, 44 66034
Lanciano Ch
Loc. Garrano Basso 64100
Teramo Te
Via Micarone, 1 65011 Catignano
Pe

0872 50353 0872
50353
0861 286780 0861
286780
085 841585

Residenziale

D.G.R. n. 644 del 6/4/2000
Ass. Uniti contro la droga

D.P.G.R. n. 433 del
13/04/1994
D.G.R. 721/P del 09/08/2004

C.I.P.A. Vasto

D.G.R. 722/P del 009/08/2004

Centro di Informazione e
Prima Accoglienza Ortona

Coop. Sociale Prometeo

c.dA Casalena - c/o SerT
Teramo
Via Valerico Laccetti, 37 66054
Vasto Ch
via s. Pertini 74 67051 Avezzano
Aq
Via Ciampoli 18 66026 Ortona
Ch

Terapeutico riabilitativa
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N° posti

0

0

19

20

0

0

20

NOTE

15

0

15
NON
OPERATIVA

Pedagogico riabilitativa
Terapeutico Riabilitativa

Terapeutico Riabilitativa

0

0

16

16

0

0

60

30

0
0

0
0

30
40

30
40

0

0

15

15

Residenziale
Residenziale
Residenziale

Residenziale
Residenziale

Terapeutico Riabilitativa
Terapeutico riabilitativa
Terapeutico Riabilitativa

8
16

12 resid + 4
semires.
8 resid + 7
Semires.

Pedagogico riabilitativa

Pedagogico riabilitativa
Pedagogico riabilitativa
Pedagogico riabilitativa
Pedagogico riabilitativa
Pedagogico riabilitativa
Pedagogico riabilitativa
Terapeutico Riabilitativa

Prevenzione
Prevenzione
Prevenzione
085 9066232

Misti

19

10

Prevenzione

D.G.R. n. 1243 del 12/12/01

Femmine

Residenziale

0871 361170 0871
362797
0871 360942 0871
362797

Via Strada per
Torrevecchia Teatina, 46
66100 Chieti Ch
Via Nazionale 381 64027 Roseto
degli Abruzzi Te

Terapeutico riabilitativa
Terapeutico riabilitativa

Maschi

Prevenzione

18
18
16
15
15

0

0

15

12

0

0

12
10

NON
OPERATIVA

La L.R. 40/2013 - stato di attuazione.
La L.R. 29 ottobre 2013, n. 40 Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal
gioco, entrata in vigore il 21 novembre 2013, introduce misure di tipo “regolativo” per il contrasto al gioco
d’azzardo patologico.
La normativa ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno attraverso l’introduzione di un divieto di apertura di
sale da gioco e di installazione di apparecchi da gioco in esercizi commerciali o pubblici entro una distanza
minima di 300 metri da luoghi sensibili quali:
 istituti scolastici di ogni ordine e grado, istituti professionali, università
 strutture sanitarie ed ospedaliere comprese le strutture dedite al recupero di soggetti affetti da
forme di dipendenza o in condizioni di disagio sociale
 centri di aggregazione giovanile e impianti sportivi
 caserme militari
 centri di aggregazione di anziani
 tutti i luoghi di culto
 cimiteri e camere mortuarie.
La legge fissa in 7 anni (precedentemente 5 anni, termine modificato dalla L.R. 30/2018), la durata
dell’autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso
pubblici esercizi. Allo scadere del termine, gli esercizi esistenti non in regola con il requisito della distanza
minima dai luoghi sensibili, dovranno adeguarsi alla prescrizione normativa pena il mancato rinnovo
dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
L’obiettivo, come si legge nella relazione alla Quinta Commissione, è principalmente quello di “tutela(re)
determinate categorie di persone ritenute particolarmente sensibili rispetto all'offerta di gioco”.
Sempre in un’ottica di prevenzione viene vietata, inoltre, “(…) qualsiasi attività pubblicitaria relativa
all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi
commerciali o pubblici”.
In caso di violazione delle prescrizioni sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di
1000 ad un massimo di 5000 euro, irrogate dai Comuni e dagli altri soggetti che hanno il compito di
effettuare i controlli.
Allo stato attuale, quindi, non è possibile rilasciare autorizzazioni all’esercizio di attività a sale giochi
situate a meno di 300 metri da luoghi sensibili. Per quanto riguarda gli esercizi già esistenti al momento
dell’entrata in vigore, ad oggi la normativa non ha prodotto effetti in quanto la modifica intervenuta con
la L.R. 30/2018 ha procrastinato al 21 novembre 2020 la scadenza delle autorizzazioni e quindi
l’adeguamento alle prescrizioni della legge.
Tab. 1 - Distribuzione nella regione Abruzzo della rete di vendita dei giochi (escluso apparecchi da intrattenimento)

n. sale
Bingo

n. punti vendita
giochi numerici a
totalizzatore

Giochi a base ippica
(punti vendita, di raccolta,
negozi e ippodromi)

Giochi a base sportiva
(punti
vendita,
di
raccolta, negozi)

n. punti
vendita
lotterie

n. ricevitorie
Lotto

6

846

250

381

1865

1008

Tab. 2 - Distribuzione nella Regione Abruzzo della rete di vendita per il settore apparecchi da intrattenimento

newslot

VLT

N. esercizi

n. newslot

n. sale

n. VLT

apparecchi c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.
(che non erogano premi in denaro)
n. apparecchi c. 7

2.222

10.181

145

1.640

3.797

Fonte: ADM, Libro Blu 2017
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La dipendenza da sostanze – alcuni dati
Un quadro a livello nazionale e regionale sul consumo di
droghe è disponibile grazie allo studio ESPAD6 Italia,
curato dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR7.
Annualmente, a partire dal 1999, l’Istituto raccoglie ed
elabora dati sui consumi di alcool, tabacco, sostanze
psicotrope, sulle abitudini alimentari, sull’utilizzo di
internet e sul gioco d’azzardo grazie ad analisi
campionarie sulla popolazione degli studenti italiani delle
scuole superiori di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Lo
studio che fa parte di un progetto più ampio condotto a
livello europeo, costituisce una base informativa
importante per il disegno delle politiche di prevenzione e
contrasto alle dipendenze. Attualmente è disponibile lo
studio relativo all’anno 2016, mentre risulta ancora in
itinere quello relativo ai dati 2017. Di seguito, un quadro
sintetico dei principali risultati. Per quanto riguarda il
consumo di sostanze illegali:
- circa il 32% della popolazione studentesca esaminata
ha fatto uso di sostanze psicotrope almeno una volta
nella vita
- circa il 26% ne ha fatto uso nell’ultimo anno e di
questi, l’86% circa una sola sostanza mentre il 14%
due o più sostanze
- la sostanza di uso più frequente è la cannabis, seguita
da cannabinoidi sintetici, cocaina, stimolanti e
allucinogeni
- la sostanza meno diffusa risulta essere l’eroina
- i maschi sono i maggiori consumatori di sostanze in un
rapporto di 2 a 1 con le femmine per quanto riguarda
le sostanze psicotrope e di 1,5 a 1 per la cannabis.
Il dettaglio regionale, illustrato dalla figura n. 1, mostra
che la regione Abruzzo si trova nella fascia più bassa
(17,9%–25,8%) in linea con il resto del Mezzogiorno che fa
registrare consumi più bassi rispetto alle altre aree
geografiche.

Fig. 1 distribuzione regionale del consumo di
sostanze illecite (tratta da ESPAD Italia, 2016)

Tipologie di sostanze e distribuzione territoriale
Cannabis
La cannabis si conferma come la sostanza psicoattiva
illegale più diffusa. Circa il 32% degli studenti l’ha
Fig. 2 Distribuzione regionale del consumo di
cannabis (tratta da ESPAD Italia, 2016)
consumata almeno una volta nella vita mentre il 26%
circa ne ha fatto uso nell’ultimo anno. Il maggior consumo
si riscontra tra i maschi (30% contro il 21% delle ragazze).
Inoltre le percentuali di consumo subiscono un incremento con l’età: tra i 15enni maschi ne fa uso il 14%
mentre tra i 19enni si arriva al 44%. Lo stesso schema si ripropone anche per le femmine pur se in
proporzioni differenti (10% delle 15enni e 28% delle 19enni). Per quanto riguarda la frequenza d’uso, tra gli
studenti che hanno fatto uso di cannabis nel corso del 2016 il 58% riferisce un consumo inferiore alle 10
volte, il 14% fra 11 e 19 volte, mentre il 28% degli studenti l’ha consumata 20 o più volte (M:34%; F:19%).
Nel complesso i dati delineano una situazione piuttosto stabile nell’arco del decennio.
6
7

European School Survey Project on Alcohol and other Drugs
https://www.epid.ifc.cnr.it/index.php/it/
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A livello regionale vediamo che l’Abruzzo presenta valori
percentuali che lo collocano nella fascia di consumo più
bassa come il resto del Mezzogiorno (tranne la Sardegna).
Se invece si fa riferimento al consumo frequente di cannabis
(20 o più volte nell’ultimo mese), l’Abruzzo raggiunge il
livello intermedio, con percentuali comprese tra il 3% e il
4%.

Fig. 3 Distribuzione regionale del consumo
frequente di cannabis (tratta da ESPAD Italia,
2016)

Fig. 4 Distribuzione regionale del consumo di
eroina negli ultimi 12 mesi (tratta da ESPAD Italia,
2016)

Cocaina
Anche il consumo di cocaina è rimasto stabile negli ultimi 5
anni. Rimane costante anche il dato relativo al consumo che
interessa lo 0,7% dei ragazzi.
Circa il 4% degli studenti ne ha sperimentato l’uso almeno
una volta nella vita mentre il 2,5% ne ha fatto uso nel corso
del 2016.
Ancora una volta si conferma la distanza tra i generi con un
rapporto maschi/femmine di 2,3 (tra i consumatori nel corso
dell’anno 2016).
Ciò è evidente sia nella fascia dei 15enni (2,9% i maschi e
1,2% le femmine) sia tra i 18enni (4,4% i maschi e 2% le
femmine). A livello regionale al contrario di quanto visto
per la cannabis, è il Sud a registrare valori più alti di
consumo (compreso l’Abruzzo e ad eccezione della
Basilicata e della Calabria) collocandosi nella fascia tra il
2,5% e il 3%. Il settentrione e le restanti regioni italiane si
trovano nella fascia di consumo immediatamente inferiore
(2%-2,5%).
Eroina
I consumi di eroina si attestano ad un livello abbastanza
basso nel campione oggetto d’indagine.
Si evidenzia tuttavia un leggero incremento della
percentuale di chi dichiara di averla usata almeno una volta
nella vita. Nel confronto con il 2015, il valore passa dall’1,3%
all’1,5%. Il consumo nel corso dell’anno rimane invece
stabile (1% circa).
Per quanto riguarda il consumo frequente si segnala un
aumento, in controtendenza rispetto alla tendenza degli
anni 2013-2015, che conduce ad una percentuale dello 0,7
nell’anno 2016.
Anche nel caso dell’eroina viene confermato il divario di
genere: la percentuale di ragazzi che ne hanno fatto uso nel
corso dell’anno 2016 è dell’1,5% mentre tra le ragazze si
attesta allo 0,8%. A livello regionale si nota la maggior
frequenza di consumo nelle regioni meridionali (tra l’1 e
l’1,5%) ad eccezione dell’Abruzzo, che si colloca nella fascia
più bassa insieme alla maggior parte delle regioni del
Centro.
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Allucinogeni
Il consumo di allucinogeni (es. LSD) è in decrescita negli ultimi anni
(a partire dal 2008).
Nell’anno 2016 gli studenti ad averne fatto uso almeno una volta
nella vita sono il 3,3% mentre coloro che ne hanno fatto uso
nell’ultimo anno sono il 2,1%. Come per altre sostanze, il consumo
cresce con l’età e raggiunge i livelli massimi tra i 18enni (3,2% tra i
ragazzi e 1,8% tra le ragazze).
A livello regionale le regioni nelle regioni del nord-est si segnalano
per i maggiori livello di consumo.
L’Abruzzo, come molte regioni del Mezzogiorno, si colloca nella
fascia di consumo più bassa (inferiore al 2%).
Stimolanti
Anche per gli stimolanti (anfetamine, ecstasy) si rileva una
diminuzione nel consumo a partire dal 2008. La percentuale di
studenti che ne fa uso, riferita all’anno 2016, è del 3,6%. Ancora una
volta rilevano le differenze di genere, in particolare per quanto
riguarda il consumo nel corso dell’ultimo anno (maschi 3,2% e
femmine 1,7%). Il consumo è più diffuso soprattutto tra i ragazzi più
grandi (tra i 19enni si raggiunge il 4,4% mentre tra le 19enni la
percentuale è del 2,2).
A livello regionale si delinea una trasversalità rispetto alla
discriminante territoriale nord, centro e sud. In tutte le ripartizioni
geografiche, infatti, si rilevano tutte e tre le fasce di consumo. L’
Abruzzo si situa nella fascia intermedia (2,41%-2,54%).
Psicofarmaci
Rientrano in questa categoria i farmaci per il trattamento di alcune
patologie che vengono però acquistati senza prescrizione medica e
trattati come sostanze psicoattive. Ad essere utilizzati per questa
finalità sono soprattutto i farmaci per l’attenzione, per regolarizzare
l’umore e per perdere peso.
Nel 2016, il 17% degli studenti ha riferito di aver consumato almeno
una volta nella vita uno psicofarmaco senza prescrizione medica, il
9,2% li ha assunti nel corso dell’anno.
Al contrario di quanto visto per le altre sostanze, sono le ragazze a
fare un maggior uso di sostanze psicoattive.
Nel corso degli ultimi 12 mesi prima della rilevazione il 4% delle
femmine ha fatto uso di farmaci per le diete contro l’1,4% dei
ragazzi. Anche per quanto riguarda i farmaci per l’attenzione si
riscontra un maggior consumo da parte delle ragazze con il 3,4%
contro il 2,5% dei maschi. Infine, relativamente alla categoria di
sostanze per regolarizzare l’umore, le differenze si assottigliano
leggermente: ad averne fatto uso negli ultimi 12 mesi sono il 3,1%
delle ragazze e l’1,8% dei ragazzi.
A livello regionale si rileva una demarcazione piuttosto netta tra
Nord, Centro e Sud, con l’eccezione della Liguria che si colloca nella
fascia più bassa rispetto alle altre regioni del Nord, e dell’Abruzzo,
che rispetto alla sua ripartizione geografica di riferimento, presenta
valori più alti di consumo di almeno uno dei farmaci psicoattivi
appartenenti alle categorie esaminate (7,7-10,6%).
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Fig. 5 Distribuzione regionale del consumo
di allucinogeni (tratta da ESPAD Italia 2016)

Fig. 6 Distribuzione regionale del consumo
di stimolanti (ESPAD Italia, 2016)

Fig. 7 Distribuzione regionale del consumo
di farmaci psicoattivi senza prescrizione
medica (ESPAD Italia, 2016)

I Servizi per le Dipendenze e il Privato Sociale Accreditato. Alcuni dati.

Fig. 8 Distribuzione territoriale delle sedi e del personale dei SerD. Tasso regionale per
100.000 residenti (fonte: Relazione al Parlamento del Dipartimento Politiche Antidroga).

Fig. 9 Utenti tossicodipendenti trattati nei SerD. Tasso regionale
su 10.000 residenti al 1° gennaio 2016 (tratta da Relazione al
Parlamento del D.P.A.).
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La figura a lato rappresenta la
distribuzione dei Ser.D. sul territorio
nazionale secondo i dati del Dipartimento
delle politiche antidroga riferiti all’anno
20168. Le diverse colorazioni delle Regioni
indicano la numerosità delle strutture
presenti ogni 100.000 residenti. L’Abruzzo
si colloca nella terza fascia, con circa n. 1
strutture per 100.000 residenti insieme a
Lombardia, Liguria, Marche e Sicilia. Per
quanto riguarda le risorse umane
impiegate nei Ser.D. il totale nazionale è
pari a 7.186 figure professionali. Come
evidenzia la figura la maggior parte delle
professionalità è di tipo sanitario (23,8%
medici e 28,5% infermieri per un totale
del 51,9%), seguono i profili socioeducativi (il 38,5%, sommando assistenti
sociali, educatori e psicologi) il rimanente
9,8% è costituito da amministrativi ed
altre figure di vario genere. Per quanto
riguarda la distribuzione territoriale del
personale, l’Abruzzo si colloca nell’ultima
fascia, con un tasso di personale
disponibile ogni 100.000 residenti
inferiore alle 10 unità, insieme a Lazio,
Molise, Campania e Sicilia.

L’utenza dei Ser.D.
Di seguito alcuni dati, riferiti al 2016, relativi alle
caratteristiche dell’utenza tossicodipendente dei Ser.D. a
livello nazionale:
143.271 sono i soggetti assistiti, di cui 21.458 nuovi
utenti (15%) e 121.813 già in carico (85%)
l’utenza maschile (86,3%) supera quella femminile con
un rapporto pari a 6,3 maschi per una femmina
l’età media degli uomini assistiti da tempo è di 39 anni
contro i 38 delle donne
nel caso dei nuovi utenti l’età media degli uomini è di
32 anni, delle donne 31
complessivamente, circa il 18% dell’utenza trattata ha
meno di 30 anni, il 74% ha un’età compresa tra i 30 e i 54
anni, mentre l’8% supera i 54 anni
negli anni si è assistito ad un progressivo aumento
della percentuale di utenti di età superiore ai 39 anni (il 7,6%
nel 1996, il 27,5% nel 2006 e il 54,3% nel 2016) e alla
diminuzione dell’utenza più giovane. Per quanto riguarda il
numero di soggetti assistiti il tasso medio nazionale è pari a
circa 24 individui per 10.000 residenti, 42 su 10.000 sono
uomini e 6/10.000 donne. A livello regionale, possiamo

Alla rilevazione hanno risposto 581 strutture , un tasso di risposta del 96% circa. Relazione al Parlamento del Dip. Politiche Antidroga
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osservare dalla figura n. 9 che l’Abruzzo si colloca nella fascia più alta (da 27,5 a 36,8 utenti assistiti ogni
10.000 residenti) insieme a Marche, Umbria, Toscana e Liguria. La tabella seguente riporta il dettaglio
regionale dell’utenza dei Ser.D. distinta per nuovi arrivati e soggetti già assistiti.

Tab. 3- N. utenti tossicodipendenti trattati nei SerD. Regionali nel 2016 (tratta da relazione al Parlamento del D.P.A.).

Tipologie di sostanze assunte
Relativamente alle sostanze assunte, il 70,1% degli utenti fa uso di eroina, il 34,7% di cocaina, il 28% di
cannabinoidi.

Tab. 4 - Numero utenti tossicodipendenti trattati nei SerD. nel 2016 per sostanza assunta (tratta da relazione al Parlamento
del Dipartimento Politiche Antidroga).
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Se si distingue tra uso primario e uso secondario delle sostanze, non si rilevano cambiamenti sostanziali per
l’eroina (utilizzata dal 68,1% dell’utenza), mentre si registrano riduzioni relativamente alla cocaina (17,3%)
e ai cannabinoidi (11,1%). Una percentuale piuttosto esigua (3,5%) usa invece altre sostanze.
Le gerarchie cambiano nel caso dell’uso secondario, dove la cocaina si situa al primo posto per percentuale
di assuntori (17,4%), seguita dai cannabinoidi (16,9%) e dall’alcool (7,5%).
Nel decennio 1996/2006 si è verificato un aumento di trattati per dipendenza da cocaina (dal 2,3% al
14,4%); nel successivo decennio 2006/2016 l’aumento è stato più contenuto (17,8% nel 2016). Tra il 1996 e
il 2016 è raddoppiata la quota di trattati per dipendenza da cannabinoidi: da circa il 5% nel 1996 al 10% nel
2016.
In relazione agli oppiacei (eroina, in particolare) si è osservata una diminuzione costante nel tempo (89%
nel 1996, 72,2% nel 2006, 69,7% nel 2016).

Grafico 1 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti
trattati nei SerD. per sostanza primaria assunta. Anni
1996, 2006, 2016 (tratto da relazione al Parlamento del
Dipartimento Politiche Antidroga).

Tipologie di trattamento erogate dai Ser.D.
Delle cinque tipologie di trattamento erogate dai Ser.D. e considerate nella relazione del Dipartimento
Politiche Antidroga: farmacologico, psicosociale, prestazioni sanitarie non farmacologiche, altri tipi di
prestazioni, ricoveri in comunità terapeutiche, i dati mostrano una maggiore incidenza di prestazioni
sanitarie non farmacologiche (77,6%, con una media di n. 19
trattamenti per utente), seguita dal 74,5% che ha usufruito
di prestazioni di altra natura, diversa da quelle sanitarie e
psicosociali (mediamente n. 17 trattamenti per utente), dal
73,8% che ha ricevuto prestazioni di tipo psicosociale (in
media n.15 per utente), dal 59,3% che ha fruito di
trattamenti farmacologici, (n. 158 per utente mediamente)
mentre il 3,5% è stato inserito in Comunità Terapeutica9.
Patologie correlate
Secondo la Relazione del Dipartimento Politiche Antidroga il
6,3% dei soggetti in trattamento presso i Ser.D. è affetto da
una patologia psichiatrica. Di questi ben il 62,7% degli utenti
presenta disturbi della personalità e del comportamento,
circa il 20% sindromi nevrotiche e somatoformi, l’11,2%
schizofrenia e altre psicosi funzionali, il 2,5% depressione,
l’1,5% è affetto da mania e disturbi affettivi bipolari, lo 0,7%
da demenze e disturbi mentali organici, lo 0,9% da ritardo
mentale e i restanti da altri disturbi psichici.10
Tossicodipendenza in carcere
Secondo i dati del Dipartimento Politiche Antidroga una
rilevante componente della popolazione carceraria (circa il
26%) è tossicodipendente. La quasi totalità dei detenuti tossicodipendenti è costituita da uomini (96,2%) il
32% dei quali è straniero. La tendenza degli ultimi anni è di un aumento degli ingressi di detenuti
Fig. 10 Percentuale detenuti tossicodipendenti presenti
al 31 Dicembre 2016 (tratta da relazione al Parlamento
del Dipartimento Politiche Antidroga).

9

Nella relazione si precisa che quest’ultimo dato risulta molto sottodimensionato rispetto alla realtà.
Nella relazione si precisa quanto segue: Il dato risulta sottostimato (poiché non tutti i servizi rilevano con la stessa accuratezza e completezza
l’informazione) e condizionato dall’offerta territoriale specifica (i servizi sono distribuiti in modo non uniforme in quantità e qualità).
10
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tossicodipendenti con una crescita di quasi 5 punti percentuali rispetto al totale degli ingressi: dal 29%
dell’anno 2013 al 33,9% dell’anno 2016. La prevalenza del sesso maschile e della nazionalità italiana si
riscontra anche tra i nuovi arrivati (rispettivamente il 95,6% e il 62,7%).
Per quanto riguarda la nostra regione, le figure mostrano che se si guarda ai soggetti già ospiti delle
strutture carcerarie l’Abruzzo si colloca nella fascia più bassa, con una percentuale di detenuti
tossicodipendenti sul totale compresa tra il 6,5 e il 18,8%, se si considerano invece i nuovi ingressi la
situazione cambia completamente e l’Abruzzo si colloca tra le regioni che fanno registrare il maggior
numero di soggetti tossicodipendenti.
Misure alternative per i soggetti tossicodipendenti in
carcere
La legislazione nazionale prevede delle misure alternative
alla
detenzione,
specifiche
per
i
soggetti
tossicodipendenti11 che siano stati condannati, come il
lavoro di pubblica utilità e, in caso di impossibilità di
ricorrere a queste misure specifiche, l’accesso alle altre
misure alternative genericamente previste12 come
l’affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà, la
detenzione domiciliare.
Il ricorso alle misure alternative per i soggetti
tossicodipendenti condannati è da alcuni anni in costante
calo (il totale dell’anno 2016 ammonta a 4.876 soggetti).
L’analisi a livello regionale mostra che relativamente alle
misure alternative al carcere, l’Abruzzo presenta una
quota molto ridotta, rispetto ad altre regioni, di
tossicodipendenti condannati per reati che ne fruiscono,
insieme a Molise, Basilicata, Friuli V.G. e Valle d’Aosta.
Di seguito alcuni dati sulla situazione a livello nazionale
dell’applicazione delle misure alternative per i
tossicodipendenti condannati:
 negli anni 2015-2016 si è assistito ad una diminuzione
della percentuale di tossicodipendenti condannati che
hanno usufruito di una misura alternativa
 ne fruisce solo una ridotta percentuale di detenute
tossicodipendenti (5,5%) e di stranieri (8,6%)
 la classe di età maggiormente rappresentata è quella
tra i 35 e i 44 anni (40,1%)
 il 60% circa dei soggetti in misura alternativa proviene
da uno stato di detenzione
 il 70% dei tossicodipendenti in misura alternativa non
ha commesso reati droga correlati.

Fig. 12 Numero soggetti tossicodipendenti condannati che
hanno usufruito di una misura alternativa al 31.12.16 (tratta
da relazione al Parlamento del Dipartimento Politiche
Antidroga).

11
12

Ex DPR 309/90
Ex L. 354/1975
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Fig. 11 Percentuale ingressi detenuti tossicodipendenti nel
2016 (tratta da relazione al Parlamento del Dipartimento
Politiche Antidroga).

Negli ultimi anni sono diventati particolarmente rilevanti i
fenomeni della politossicità (ossia il consumo di due o più
sostanze) e delle doppie diagnosi (l’aumento del consumo di
cocaina al quale sono spesso associate patologie di tipo
psichiatrico). Questi fattori hanno richiesto la disponibilità di
strutture a carattere residenziale e semiresidenziale per il
trattamento di queste patologie ad andamento cronico e/o
recidivante con il conseguente aumento della presenza
dell’offerta di servizi di enti del privato sociale che operano nel
settore
delle
dipendenze
attraverso
il
sistema
dell’accreditamento.
Il panorama delle strutture riabilitative accreditate del privato
sociale In Italia, è piuttosto vasto e comprende tre tipologie:
- residenziali
- semiresidenziali (almeno 40 ore settimanali di attività e
ospitalità)
- ambulatoriali (meno di 40 ore settimanali di attività).

Fig. 13 Distribuzione regionale del numero di strutture
socioriabilitative esistenti per 100.000 residenti al
31.12.16 (tratta da relazione al Parlamento del
Dipartimento Politiche Antidroga).

Attualmente l’offerta privata nazionale ammonta a n. 917
strutture (circa 1,5 strutture ogni 100.000 residenti).13
Ben il 70% è di tipo residenziale, il 17% semiresidenziale e il
13% di tipo ambulatoriale.
La figura mostra la forte concentrazione dell’offerta
riabilitativa privata nel centro nord e particolarmente in tre
regioni (Lombardia, Marche ed Emilia Romagna) dove si
localizza il 43% delle strutture.
L’Abruzzo si trova nella seconda fascia della distribuzione di
frequenza al pari di Molise, Friuli V.G. Piemonte e Calabria.
Utenti in carico ai Servizi del Privato Sociale Accreditato
Alla data dell’ultima rilevazione (31.12.2016) sono 15.563 i
soggetti in trattamento riabilitativo presso strutture del
privato sociale (circa 2,6 persone ogni 10.000 residenti) di cui
il 73,4% è ospite di strutture di tipo residenziale, il 17,2%
riceve un trattamento di tipo ambulatoriale e il rimanente
9,4% in strutture semiresidenziali.14
Il 60% degli utenti dei servizi riabilitativi privati si concentra in
quattro regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto).
In Abruzzo figurano meno di 1,5 persone in trattamento ogni
100.000 residenti.

Fig. 14 Distribuzione regionale del numero di persone
in trattamento presso strutture socioriabilitative
private per 100.000 residenti al 31.12.16 (tratta da
relazione al Parlamento del Dipartimento Politiche
Antidroga).

13
14

Al 31.12.2016 secondo la rilevazione del Ministero dell’Interno.
Rilevazione del Ministero dell’Interno al 31.12.2016 sul 90% delle strutture esistenti sul territorio nazionale.
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Il gioco legale in Italia. Andamento, distribuzione territoriale, caratteristiche e impatto
finanziario
Il gioco d’azzardo in Italia rappresenta un settore economico di tutto rispetto con circa 6.600 imprese e più
di 100.000 occupati con un volume d’affari molto elevato. In un confronto tra Prodotto Interno Lordo (PIL)
e spesa dei giocatori (data dalla differenza tra raccolta e vincite, quindi in sostanze l’ammontare delle
perdite dei giocatori) l’Italia si colloca al primo posto (0,8%), seguono Regno Unito (0,7%), Spagna (0,5%),
Francia (0,4 %) e Germania (0,3 %).15
Anche dal punto di vista fiscale, l’Italia supera gli altri Paesi europei per somme raccolte anche in
conseguenza di un livello di tassazione superiore.
Nel 2016 il prelievo tributario sul settore (al netto delle vincite) è superiore a 10 miliardi, corrispondente
allo 0,6 per cento del PIL e costituisce oltre il 2% delle entrate tributarie complessive.
Tab. 5 - Il gioco legale in Italia (milioni di euro)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Raccolta

34.718

41.989

47.336

54.085

61.145

79.617

87.596

84.610

84.318

88.250

96.142

101.835

Vincite

22.768

28.232

32.430

37.174

44.102

61.487

70.544

67.627

67.597

71.260

77.051

81.717

Spesa

11.950

13.757

14.906

16.911

17.043

18.130

17.352

17.283

17.045

17.362

19.488

20.118

Erario

6.742

7.384

7.888

8.409

8.892

8.626

8.285

8.474

8.271

8.777

10.474

10.295

Fatturato

5.208

6.373

7.018

8.502

8.151

9.504

9.067

8.809

8.774

8.585

9.014

9.823

Fonte: dati ADM e Istat

La serie storica sulla raccolta e sul fatturato del gioco legale (dal 2006 al 2016, vedi tab. 1), pubblicata
quest’anno sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, mostra quanto sia cresciuto il gioco
(legale) nel nostro Paese nell’arco di dieci anni.
In particolare le cifre relative alle voci raccolta e vincite dei giocatori sono triplicate; la raccolta, ossia il
totale delle somme giocate è passata dai circa 35 miliardi del 2006 agli oltre 100 miliardi del 2017
(precisamente 101,8 miliardi di euro). Il fatturato, ovvero la differenza tra spesa dei giocatori e somme
versate all’Erario16 è raddoppiato, passando da 5 miliardi circa a 9.17
Fatturato del gioco legale in Italia (milioni di Euro)
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Grafico 2 - Fonte: dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e Istat.
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Dati 2015. Fonte: Ufficio Parlamentare di Bilancio, Focus Tematico La fiscalità nel settore dei giochi, maggio 2018, http://www.upbilancio.it/focustematico-n-6-3-maggio-2018/
16
Calcolate con modalità differenti in base alle normative vigenti sull’imposizione fiscale sui giochi.
17
Fonte: dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e Istat.
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1098450/Serie+storica+nazionale+2006-2016.pdf/134a97f0-810f-4608-9947-4a09926a025d
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La spesa, ovvero il ricavato delle imprese del settore, ottenuta sottraendo alla raccolta le vincite dei
giocatori, è anch’essa aumentata negli anni come mostra il grafico 2. Nell’anno 2017 ammonta a poco più
di 20 miliardi.

Spesa del gioco legale in Italia (milioni di Euro)
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Grafico 3 - Fonte: dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e Istat.

Per quanto riguarda la tassazione, nell’anno 2017 è pari a circa 10,3 miliardi circa la metà della spesa.
La tassazione varia nelle diverse tipologie di giochi. Nella tabella seguente sono riportate la spesa e le
entrate erariali per tipo di gioco.
Tab. 6 – La spesa e le entrate dell’erario per tipologia di gioco
Tipologia di gioco
AWP – apparecchi con vincite in denaro

Spesa dei giocatori (mln
di euro)
7.799

VLT Video Lottery Terminal

Entrate erariali (mln di euro)
4.756

2.846

1.374

723

144

Lotterie

2.438

1.328

Lotto

2.423

1.277

619

434

Bingo

1.531

187

Giochi a base sportiva

1.346

269

152

26

6

1

235

47

20.118

(prelievo 6%)
449
(prelievo conti dormienti) 3
10.295

Giochi di abilità a distanza (Casinò games ecc.)

Superenalotto, Superstar ecc.

Giochi di tipo ippico
Betting exchange (scommesse on line)
Scommesse virtuali

TOTALE
Fonte: dati ADM e Istat
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Il dettaglio regionale dei volumi del gioco fisico (escluso quindi il gioco a distanza18) evidenzia che, in
numeri assoluti, la regione con la raccolta più elevata nei tre anni di riferimento (2015,2016 e 2017) è la
Lombardia, seguita, ma molto a distanza, dal Lazio.
Tab. 7 - Volumi di gioco fisico ripartiti per regione (in milioni di euro)
Territorio

Raccolta
2015

2016

Vincite
2017

2015

2016

Spesa
2017

2015

2016

2017

Abruzzo

1875

1978

1963

1452

1508

1508

423

470

455

Basilicata

486

510

514

367

378

382

119

131

132

Calabria

1651

1820

1851

1254

1531

1381

397

307

469

Campania

6821

7291

7538

5231

5512

5713

1590

1779

1825

Emilia R.

5994

6234

6207

4679

4766

4800

1315

1468

1408

Friuli V.G.

1348

1392

1376

1035

1047

1042

314

345

334

Lazio

7612

7926

7891

5914

6064

6056

1698

1862

1836

Liguria

1880

1933

1888

1455

1450

1434

426

483

454

Lombardia

14065

14585

14412

10944

11084

11066

3121

3501

3346

Marche

1818

1916

1906

1402

1448

1457

416

468

450

Piemonte

5060

5127

4855

3917

3882

3710

1143

1245

1145

Puglia

4074

4398

4525

3122

3308

3432

952

1089

1093

Sardegna

1542

1663

1644

1149

1196

1186

392

467

457

Sicilia

3890

4263

4482

2934

3124

3333

956

1138

1150

Toscana

4566

4794

4818

3554

3671

3723

1012

1124

1095

Trentino-A.A.

1180

1215

1206

935

950

946

246

265

260

Umbria

1029

1099

1077

792

832

817

237

267

260

132

133

120

99

98

88

33

35

32

Valle d’Aosta
Veneto

5850

6101

6112

4552

4666

4882

1299

1435

1230

Totale

71225

74737

74735

55053

56765

57217

16172

17973

17518

Fonte: dati ADM, Libro Blu 2017. Dati al 31.12.2017. Nota: I dati riguardano solo i giochi su rete fisica.

Per quanto riguarda il gioco a distanza i dati dei Monopoli di Stato del 2017 non riportano la ripartizione per territorio
regionale ma soli i totali della raccolta, delle vincite e della spesa degli ultimi tre anni. I volumi del gioco legale a
distanza sono decisamente inferiori a quelli del gioco fisico.

Tab. 8 - Volumi di gioco a livello nazionale (in milioni di euro)
totali

Raccolta
2015

Gioco a
distanza
Rete fisica
Totale
generale

2016

Vincite
2017

2015

2016

Spesa
2017

2015

2017

16913

21331

26932

16091

20311

25554

823

1020

1376

71268

74766

74745

55055

56758

57207

16213

18009

17538

88249

96173

101753

71146

77069

82762

17103

19104

18990

Fonte: dati ADM, Libro Blu 2017. Dati al 31.12.2017.
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2016

Su canale Internet - https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/gioco_distanza/gioco_dist_concessionari
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Tab. 9 - Distribuzione regionale della rete di vendita del gioco legale per il settore apparecchi da intrattenimento
Newslot
Territorio

n. esercizi

Abruzzo
Calabria
Campania
Emilia R.
Friuli V.G.
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte e Valle A.
Puglia, Basilicata e Molise
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto, Trentino e Alto Adige
Totale

VLT
n. newslot

2222
3128
7640
6101
1773
7205
2342
11905
2164
4866
6279
3309
4815
4557
1262
7216
76784

n. sale VLT

10181
15681
38325
29132
7854
35348
9772
55127
9448
25703
30323
14487
20021
22803
5523
36621
366399
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Apparecchi comma 7
n. VLT

145
172
535
409
90
550
107
747
122
394
410
57
246
336
81
550
4951

n. apparecchi

1640
1381
4788
5451
1040
6789
1347
9840
1299
4186
3516
560
2199
4106
785
6897
55824

3797
4573
7883
12280
1567
5452
1890
7495
2522
3697
7822
3947
7804
7171
721
9180
87801

Fonte: dati ADM, Libro Blu 2017. Dati al 31.12.2017.

Tab. 10 - Distribuzione territoriale della rete di vendita del gioco legale (escluso gli apparecchi da intrattenimento)
Bing
o
Territorio

Abruzzo
Calabria
Campania
Emilia R.
Friuli V.G.
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte e
Valle A.
Puglia,
Basilicata e
Molise
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto,
Trentino e
Alto Adige
Totale

n.
sale
Bingo

Giochi
Numerici a
Totalizzator
e
n. punti
vendita GNT

Gioco a base ippica
n.
ippodr
omi

n. punti
di
raccolta

n.
negozi

Gioco a base sportiva

n.
punto

n.
agenz
ie
sporti
ve

n.
punto

n. punto
di
raccolta

n.
negozi

n.
agenzie
sportive

Lotterie

Lotto

n. punti
vendita
lotterie

n.
ricevitori
e Lotto

6
3
28
20
4
28
6
27
3

846
1346
3867
2501
677
3947
765
5258
879

2
3
4
1
2
1
2
3

26
24
118
55
1
56
4
70
25

73
133
777
181
35
375
46
333
83

149
239
479
255
114
534
117
863
111

1
-

183
305
1019
315
124
674
137
1018
153

121
109
483
98
1
291
46
170
64

77
131
921
169
33
344
45
285
65

1
-

1865
2152
5896
4574
1236
6897
1435
9885
1944

1008
1339
3423
2400
645
3310
978
4925
1076

14

2318

1

33

172

300

-

375

106

156

-

4128

2462

8

2747

2

61

318

470

-

707

294

348

-

5486

2714

4
28
11
2

1093
2747
2099
564

3
2
6
-

9
153
26
1

18
289
182
52

136
419
325
81

-

162
609
387
98

59
546
55
6

15
279
161
43

-

2309
4891
4020
1223

1187
2924
2079
564

14

2767

3

4

146

428

-

506

33

132

-

5662

3006

206

34421

35

666

3213

5020

1

6772

2482

3204

1

63603

34040

Fonte: dati ADM, Libro Blu 2017. Dati al 31.12.2017.
Nota: la numerosità dei punti è calcolata in base al tipo di gioco e non alla concessione, pertanto uno stesso punto vendita può essere
conteggiato più volte in differenti tipologie di gioco.
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Sono compresi nella categoria “apparecchi da intrattenimento le Newslot, le VideoLottery, apparecchi senza vincite in denaro (gru, pesche di
abilità) e apparecchi per intrattenimento (videogiochi, calcio balilla ecc.) - https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr

18

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio dei punti di gioco e della rete di vendita, dati
interessanti sono riportati in uno studio dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB)20, La fiscalità nel settore
dei giochi.
Dal lavoro emerge che il maggior numero di punti vendita del gioco legale è situato nel nord Italia (circa il
46% per cento del totale), al centro i numeri calano notevolmente 21%, mentre il sud si colloca tra le due
ripartizioni (con il valore del 33%). L’Abruzzo presenta il 2,8% dell’offerta totale.
L’analisi a livello pro capite mostra un rapporto di circa n. 220 abitanti (maggiorenni) per punto vendita al
Nord, 210 al Centro e 227 al Sud. In media, si possono calcolare 220 abitanti maggiorenni per ciascun punto
di gioco.
L’Abruzzo con i suoi 171 abitanti maggiorenni per punto gioco si colloca al 6° posto nella graduatoria
regionale con una percentuale di offerta di nuovi giochi21 (39,6%) superiore alla media nazionale e a quella
del Centro e Sud dove prevalgono invece i giochi tradizionali.
Tab. 11 - Distribuzione dei punti gioco per abitante maggiorenne

(tra parentesi l’ordinamento regionale)
Fonte: tabella tratta da Ufficio Parlamentare di Bilancio, Focus tematico La fiscalità nel settore dei giochi

20

L’Ufficio Parlamentare di Bilancio è un “organismo indipendente che ha il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e
di finanza pubblica del Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee” da sito UpB - http://www.upbilancio.it/
21
Per nuovi giochi si intendono quelli diversi dai giochi tradizionali come il lotto o le scommesse sportive, quindi sostanzialmente Video Lottery
(VLT) e New Slot (AWP).
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Per quanto riguarda la raccolta del gioco d’azzardo pro-capite (dati sempre rapportati alla popolazione
maggiorenne), l’Abruzzo con 1767 euro si colloca al primo posto della graduatoria regionale e a distanza
dalla media nazionale (1475 euro) e soprattutto dalla media delle regioni del Mezzogiorno (1291 euro pro
capite). In rapporto al reddito disponibile22 la raccolta, nel caso dell’Abruzzo, corrisponde al 9,7%
dell’ammontare di reddito, una percentuale molto al di sopra della media nazionale (7,2%) e della media
delle tre ripartizioni geografiche Nord (6,5%), Centro (7,3%), Sud (8,3%) e seconda solo alla Campania
(10,2%).
Tab. 12 – Raccolta e spesa per abitante (maggiorenne)

(Tra parentesi l’ordinamento regionale)
Fonte: tabella tratta da Ufficio Parlamentare di Bilancio, Focus tematico La fiscalità nel settore dei giochi, rielaborazione
dati ADM, Monopoli di Stato

I dati sul gioco legale in Abruzzo a livello provinciale
L’analisi dei dati di spesa23 relativi all’Abruzzo e relativi al solo gioco fisico, quindi escluso il gioco a distanza
evidenzia volumi importanti, soprattutto per quanto riguarda gli apparecchi VLT e AWP (videolottery e
slot). La provincia di Teramo si caratterizza per i maggiori importi, in particolare per quanto riguarda gli
apparecchi VLT e AWP, le lotterie e il lotto. Pescara invece mostra una prevalenza di spesa per il Bingo. In
generale però, esiste un certo equilibrio nella distribuzione territoriale.
22
23

Per Reddito disponibile si intende il reddito personale al netto delle imposte e dei contributi.
La spesa è la differenza tra raccolta e vincite, quindi sostanzialmente la perdita dei giocatori.
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spesa per tipologia di gioco - anno 2016 (mln di Euro)
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Grafico 4 - Fonte: dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

spesa per tipologia di gioco - dati 1°semestre 2017 (mln di Euro)
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Grafico 5 - Fonte: dati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, https://www.adm.gov.it/portale/monopoli

Legenda
Giochi numerici a quota fissa: es. Million day, 10 e Lotto
Giochi numerici a totalizzatore: es. Superenalotto, Superstar, Win for life
Giochi a base sportiva: es. Totocalcio, Totogol
Apparecchi: es. Videolottery Terminal (VLT), Newslot, AWT
Nota: la spesa relativa agli apparecchi è calcolata come differenza tra raccolta e vincite dei contatori di sala stimati giornalieri per
le AWP e di sala giornalieri
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L’impatto sociale del gioco d’azzardo
Secondo alcune stime effettuate24 in Italia gioca il 56 % della popolazione adulta ( tra i 18 e i 74 anni, pari a
44 milioni di persone), di cui circa l’1,7% è costituito da giocatori problematici.25
L’impatto sulla salute: il Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA)
Secondo L’Organizzazione Mondiale della Sanità il Disturbo da Gioco d’Azzardo rientra nella categoria dei
disturbi da controllo degli impulsi e quindi si tratta di una vera e propria patologia con sintomi e
caratteristiche peculiari.
La sintomatologia si inserisce nel quadro delle dipendenze comportamentali26, i soggetti che ne sono affetti
presentano, con intensità variabile, i seguenti comportamenti:
 pensieri ricorrenti o ossessivi inerenti il gioco
 impulso a scommettere somme sempre più elevate, soprattutto dopo aver subito perdite
 tendenza a nascondere il proprio comportamento a familiari, amici, conoscenti
 incapacità di controllare l’impulso a giocare fino al punto di compromettere situazione finanziaria,
relazioni affettive, vita lavorativa e sociale
 ricorso ad azioni illecite per procurarsi il denaro per il gioco.
In Italia la legge affida alle equipe multidisciplinari dei Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) delle Asl il compito
di effettuare la diagnosi di Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) e impostare il percorso terapeutico idoneo.
Accanto a terapie farmacologiche e cognitivo-comportamentali, nei casi che lo richiedono, è possibile anche
il ricovero in apposite strutture.
Il Gioco d’Azzardo: diffusione nella popolazione generale
La Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR ha
predisposto quest’anno un Rapporto di Ricerca sulla diffusione del gioco d’azzardo fra gli italiani attraverso
gli studi IPSAD27 sui comportamenti d’uso di alcol, tabacco e sostanze illegali nella popolazione generale
(dati 2017).
Il lavoro di ricerca si basa sulla somministrazione di un questionario anonimo inviato per posta ad un
campione casuale rappresentativo della popolazione nella classe d’età 15-74 anni di residenti in Italia.
I dati raccolti riguardano oltre che le condizioni di salute e gli stili di vita, l’uso di sostanze come tabacco,
alcol, psicofarmaci, doping e altre sostanze illecite, l’abitudine al gioco d’azzardo e l’uso problematico di
Internet.
Il Rapporto ha evidenziato una crescita del fenomeno del gioco e una prevalenza di giocatori nella fascia
d’età più giovane (15-34 anni).
Nel dettaglio:
Incidenza nella popolazione per classi di età:
- il 42,8% della popolazione italiana tra i 15 e i 64 anni, corrispondente a circa 17 milioni di persone,
ha giocato d’azzardo almeno una volta negli ultimi dodici mesi. Il dato è in aumento di quasi 15
punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione 2013-2014
- la percentuale sale al 45% nella classe d’età 15-34 anni
- nella classe 15-64 anni nel corso dell’anno 2017 ha giocato il 51,1% degli uomini contro il 34,4%
delle donne
- nella fascia d’età 15-34 anni la percentuale di giocatori sale sia tra gli uomini che tra le donne
(rispettivamente 53,6% e 36,0%)
- i valori scendono nella classe 65-74 anni, dove i giocatori nel 2017 sono il 39,1% tra gli uomini e il
27,1% tra le donne.
24

Il focus tematico dell’UPB cita Barbaranelli, C. (2010) “Il gioco problematico: prevalenza, fattori di protezione e di rischio”, “Sapienza” Università
di Roma, Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali.
25
Fonte: Ufficio Parlamentare di Bilancio, Focus Tematico La fiscalità nel settore dei giochi, maggio 2018 –
http://www.upbilancio.it/focus-tematico-n-6-3-maggio-2018/
26
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) edizione 2013.
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=60&area=Disturbi_psichici
27
IPSAD 2017-2018 (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs). CNR – Istituto di Fisiologia Clinica
https://www.epid.ifc.cnr.it/images/downloads/Report/Gioco/Consumi_azzardo_2017.pdf
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Tipologia di gioco
Al primo posto della classifica per tipologia di gioco troviamo il Gratta&Vinci con il 74% dei giocatori, a
seguire il Super Enalotto con il 42,5%, il Lotto (28,3%), le scommesse sportive (28%), i giochi con le carte
(15,5%), il 10 e lotto/Win for life (13,1%), il Poker texano (7,7%), il Totocalcio/Totogol (6,2%), il Bingo (6%),
Videolottery/slot machine (5,9%), altri giochi (roulette, dadi) con il 4,2% e le scommesse su altri eventi
(4,1%).
L’analisi differenziata per sesso mostra che nella fascia d’età 15-64 anni, il Gratta&Vinci è scelto dall’82,8%
delle giocatrici contro il 68,1% dei giocatori, il Lotto dal 33,5% contro 24,8% degli uomini, seguono i giochi
con le carte (17% contro 14,5%).
I giocatori hanno una maggiore preferenza per le scommesse sportive (40,7% contro 8,6% delle giocatrici),
il Poker texano (11,1% contro 2,5%) e le scommesse su altri eventi (6,2% contro 0,9%).
Contesto di gioco
Nella popolazione dei giocatori 15-64enni, il 67,3% gioca nei bar e nelle tabaccherie, il 22,7% nella propria
abitazione o in quella di amici, il 14,8% nelle sale scommesse.
Il gioco online, di cui si registra una flessione nel 2017 rispetto alla precedente rilevazione, riguarda il 9,5%
dei giocatori (la percentuale sale al 12,7% tra i 15-34enni), che utilizzano prevalentemente il pc (il 71%). Lo
smartphone è utilizzato soprattutto dalla fascia d’età dei 15-34enni (58%) contro il 50% dei giocatori 1564enni.
Frequenza di gioco
Un’altissima percentuale di giocatori (oltre il 90%) della classe d’età 15-64 anni non ha giocato più di 4 volte
al mese nell’ultimo anno, il 6,5% ha giocato 2/3 volte a settimana e il 2,3% più di 4 volte a settimana.
Facilità di accesso al gioco
Nella popolazione di coloro che hanno giocato almeno una volta nella vita, il 58% raggiunge un luogo di
gioco in meno di cinque minuti a piedi da casa mentre un ulteriore 23,5% impiega tra i cinque e i dieci
minuti.
Impatto delle giocate
Per quanto riguarda l’impatto delle giocate in termini di vincite o perdite, nell’anno di rilevazione (2017) le
percentuali sono significativamente diverse nelle diverse classi d’età.
Nella popolazione dei giocatori di 15-64 anni il 48% dichiara di essere in pari tra somme giocate e somme
vinte, l’11,9% di essere “in attivo” e il 40,1% “in rosso”.
Nella classe 15-34enni invece, il 55,8% dei giocatori dichiara di essere in pari, il 16,5% “in attivo” e il 27,7%
“in rosso”. Infine tra i 35-64enni giocatori, invece, ben il 47,8% riferisce di essere “in rosso” e solo il 9% “in
attivo”.
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Gli strumenti per il contrasto al gioco d’azzardo patologico
Per fronteggiare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, le istituzioni hanno messo in campo diversi
strumenti: fiscale, socio-sanitario, regolativo (es. requisiti di distanza dell’offerta fisica di gioco, limite orari
di apertura).
Gli interventi statali sul gioco d’azzardo patologico
A partire dalla finanziaria del 2011 (Legge 220 del 13 dicembre 2010)28 sono state adottate diverse misure
per la prevenzione e il contrasto al gioco patologico e il recupero dei soggetti affetti da dipendenza dal
gioco. Nel 2012, con il Decreto-legge n. 158/201229 sono state intraprese linee d’azione su più fronti:
 l'aggiornamento dei “livelli essenziali di assistenza” (LEA) con riferimento alle prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia30
- l’istituzione di un osservatorio per lo studio e la pianificazione di misure e strumenti per il
contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo e al fenomeno della dipendenza “grave”
- l’obbligo per gli esercenti di sale da gioco o di locali pubblici in cui siano presenti apparecchi da
gioco di esporre materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali sui rischi legati alla
dipendenza da gioco d’azzardo e sui riferimenti dei servizi di assistenza sul territorio31
- la pianificazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di “forme di progressiva
ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi (…)
che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed
ospedaliere, luoghi di culto” ma solo in relazione alle concessioni bandite successivamente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto32
- divieto di pubblicizzare il gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive, radiofoniche,
cinematografiche, teatrali rivolte prevalentemente ai giovani, oltre al divieto di pubblicare messaggi
pubblicitari di incitamento al gioco su giornali, riviste, pubblicazioni o sul web.33
Per la programmazione e realizzazione degli interventi di prevenzione e la cura delle patologie connesse
alla dipendenza da gioco d'azzardo la legge di stabilità del 201534 ha disposto l’erogazione di risorse pari a
50 milioni di euro annui e il trasferimento presso il Ministero della Salute dell’Osservatorio per il contrasto
della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.35
Successivamente, la legge di stabilità del 201636 ha istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP)
ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano37 e previsto la regolazione e riduzione
della distribuzione territoriale dell’offerta di gioco attraverso un’intesa tra Governo, Regioni e Enti Locali.
L’intesa, raggiunta in sede di Conferenza Stato, Regioni e Enti Locali del 7/09/2017 ha stabilito:







la riduzione delle macchine AWP (slot) del 35%,
il dimezzamento dei punti vendita del gioco (sale giochi, sale scommesse, Bingo, bar, tabacchi)
la riduzione degli spazi pubblicitari
la facoltà per le Regioni di attuare provvedimenti per riequilibrare la presenza di punti gioco
la possibilità per i Comuni di stabilire una riduzione degli orari di esercizio del gioco
la creazione di una banca dati gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

Infine, dal punto di vista fiscale, la L. 96/2017 ha previsto un incremento delle aliquote di imposta allo
scopo di ridurre il volume complessivo della raccolta.38

28

art. 1 comma 70
Convertito, con modificazioni, nella Legge 8 novembre 2012, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”
30
Art. 5 comma 2
31
Art. 7 comma 5
32
Art. 7 comma 10
33
Art. 7 comma 4
34
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
35
Art. 1 comma 133
36
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
37
Art. 1 comma 946
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Ufficio Parlamentare di Bilancio, Focus Tematico La fiscalità nel settore dei giochi, maggio 2018, http://www.upbilancio.it/focus-tematico-n-6-3maggio-2018/
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Il Piano Sociale 2016-2018 e il Piano Regionale GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) 2017-2018
Sulla base delle indicazioni e dei principi fissati dallo Stato, le Regioni sono chiamate a programmare ed
attuare una serie di interventi per il raggiungimento di obiettivi di contrasto al fenomeno del GAP, sia
attraverso strumenti specifici (come il Piano Regionale GAP) sia all’interno della programmazione sociale ai
sensi della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali".
In Regione Abruzzo, la dipendenza da gioco d’azzardo è stata inserita all’interno della programmazione
sociale integrata del Piano Sociale 2014-201839 nelle politiche socio-sanitarie per le dipendenze.
Secondo quanto previsto nel Piano Sociale, le politiche di contrasto a questo problema come per tutte le
forme di dipendenza, devono seguire più direttrici:
 la prevenzione attraverso “l’effettiva attuazione della L.R. 40/2013” e l’attuazione di Progetti
obiettivo regionali, finanziati dal Servizio sanitario nazionale, e realizzati attraverso la
collaborazione fra servizi sanitari e servizi sociali “
 la cura e il reinserimento sociale, mediante “percorsi integrati e progetti individualizzati fra Ambiti
distrettuali, Servizi per le Dipendenze, Servizi pubblici e privati di cura” e “la promozione di
interventi di auto-mutuo aiuto fra persone affette da dipendenze” secondo l’approccio della
programmazione socio-sanitaria integrata.
Dal punto di vista sanitario, invece, la Regione ha programmato gli interventi attraverso il Piano Regionale
GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) 2017-2018.
Il Piano Regionale GAP deve essere predisposto per l’accesso alle risorse del Fondo GAP nazionale la
Regione. Nel piano sono dettagliate le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da
GAP da porre in essere nel biennio 2017-2018 sulla base delle indicazioni e delle linee guida fornite dal
piano nazionale GAP 2013-2015.
Il Piano Regionale GAP 2017-2018 è stato adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione 383/2017 e
successivamente rimodulato per recepire le osservazioni del Ministero della Salute (con deliberazione
644/2018).
L’adozione del Piano ha consentito alla Regione Abruzzo di beneficiare di un finanziamento di 1.100.000
euro circa previsto dal fondo40 per le attività di prevenzione e cura delle persone affette da gioco d’azzardo
patologico. A tale somma la Regione ha aggiunto proprie risorse per un totale di circa 2.200.000 euro.41 Le
somme sono state erogate alle ASL per l’attuazione del Piano.
Obiettivi del Piano:
1. Promozione delle attività di cura e riabilitazione per le persone affette da GAP
2. Promozione delle attività di prevenzione del GAP
3. Istituzione dell’Osservatorio epidemiologico regionale GAP con compiti di analisi e monitoraggio
del fenomeno del gioco d’azzardo allo scopo di progettare meglio le politiche di intervento, di
prevenzione e di trattamento e consentire la valutazione della loro efficacia e realizzazione di studi
epidemiologici per rilevare le caratteristiche e l’entità del fenomeno GAP nella popolazione
generale abruzzese e negli studenti in particolare mediante la collaborazione con il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) dell’Istituto di Fisiologia Clinica
4. Formazione degli operatori.
Modalità di attuazione:
Creazione di network con tutti gli attori impegnati nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del
gioco d’azzardo patologico per lo svolgimento in collaborazione delle attività previste dal Piano.
Le attività realizzate
Attraverso una relazione dell’ottobre 2018 le ASL abruzzesi42 hanno rendicontato l’attività svolta in
attuazione dei quattro obiettivi generali del Piano.
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Piano Sociale Regionale 2016/2018 - http://www.abruzzosociale.it/uploads/File/PianiSociali/PianoSocialeRegionale20162018.pdf
L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) art. 1 comma 946
41
DGR 644/2018
42
La relazione riporta le sole attività realizzate dalle ASL di Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
40
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Obiettivo 1: promuovere le attività di cura e riabilitazione per le persone affette da GAP
Nell’adempimento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che ha
introdotto la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico nei nuovi LEA (Livelli Essenziali di
Assistenza) sono stati attivati i processi di assistenza ai pazienti dalla presa in carico ai trattamenti
farmacologici e di altro tipo.
Per quanto riguarda l’Asl n. 1 (Avezzano-Sulmona-L’Aquila) nel corso dell’anno 2017, si sono rivolti al Ser.D.
del Presidio Sanitario di Collemaggio n. 16 nuovi pazienti (di cui 14 maschi e 2 femmine). Nel 2018 il servizio
ha seguito n. 46 soggetti affetti da Dipendenza da Gioco D’Azzardo, (42 uomini e 2 donne). In n. 10 casi si è
registrata una concomitanza di utilizzo di sostanze.
Gli utenti presi in carico nel corso del 2017 dai tre Ser.D. dell’Asl n. 2 (Lanciano-Vasto-Chieti) sono stati 45.
In entrambe le ASL i pazienti sono stati sottoposti preventivamente a controlli sanitari e visite
mediche/psichiatriche, e per ognuno è stato predisposto un percorso di cura personalizzato, con terapie
farmacologiche quando necessario, consulenza e psicoterapia sia individuale sia di coppia e familiare.
L’ASL 1 ha gestito alcuni casi più complessi (in presenza di patologie psichiatriche o altre forme di
dipendenza oltre al gioco d’azzardo) con l’ausilio di comunità terapeutiche. Per qualche utente è stato
necessario il ricorso all’amministrazione di sostegno.
I trattamenti, per entrambe le Asl, sono stati programmati e gestiti da un’equipe multidisciplinare
composta da psicologo, assistente sociale, educatore professionale, medico, psichiatra. Tuttavia l’Asl del
distretto chietino non è riuscita, a causa di risorse operative insufficienti, ad assicurare gli interventi
psicoterapici e socio-riabilitativi a tutti i pazienti e alle loro famiglie. Difficoltà sono state segnalate anche in
merito all’orientamento e al sostegno alla famiglie e all’attività di prevenzione e diagnosi precoce.
Una parte del lavoro di riabilitazione è stato svolto attraverso i Gruppi di Automutuoaiuto per famiglie con
problemi legati al gioco d’azzardo. Nell’Asl del distretto aquilano ne sono presenti tre che comprendono n.
120 nuclei familiari.
Nei Ser.D. di Lanciano e Chieti sono stati attivati complessivamente 2 gruppi di Automutuoaiuto che hanno
coinvolto 19 pazienti per un totale di n. 62 incontri. Attualmente è in via di attivazione un gruppo anche al
Ser.D. di Vasto.
Obiettivo generale 2: osservatorio epidemiologico regionale GAP
L’Osservatorio è stato istituito mediante l’affidamento delle attività al CNR e come primo atto ha avviato
una ricognizione dei dati raccolti dai Ser.D. per procedere all'analisi della domanda di trattamento. I dati
saranno successivamente integrati con quelli relativi alla localizzazione dei punti di gioco nei comuni
abruzzesi già richiesti all'Agenzia dei Monopoli.
Per indagare in modo più approfondito la realtà del fenomeno del gioco patologico nel territorio, la Regione
Abruzzo ha stipulato con l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa una convenzione (in data 30 agosto
2017) per la realizzazione di due analisi, sulla popolazione degli studenti abruzzesi e sulla popolazione
generale, con la metodologia delle survey ESPAD®ITALIA e IPSAD®ITALIA43.
Il primo studio (denominato CASOS 2018, Consumi d’Azzardo: Studio Osservazionale fra gli Studenti) ha
l’obiettivo di stimare la diffusione del gioco d’azzardo (sociale, problematico e patologico), le caratteristiche
socio-demografiche dei giocatori, il comportamento di gioco, il grado di problematicità, la percezione del
rischio e il grado di approvazione sociale tra gli studenti degli istituti secondari di secondo grado. In un
incontro dell’Osservatorio regionale GAP di settembre 2018 sono state illustrate le analisi preliminari dello
studio. A fine anno è prevista la presentazione dei dati definitivi.
Il secondo studio è rivolto alla popolazione generale residente in Abruzzo, di età compresa tra i 20 e gli 80
anni. Il target è stato leggermente modificato in seguito alle osservazioni dei referenti aziendali delle
dipendenze patologiche.
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Studi già citati nel paragrafo L’impatto sociale del gioco d’azzardo.
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La raccolta delle informazioni relative alle abitudini di gioco e ad altri comportamenti avviene attraverso un
questionario inviato ai destinatari del campione selezionato a mezzo posta, con modalità che ne prevedono
la restituzione in forma anonima e gratuita.
Attualmente lo studio è giunto alla fase della spedizione del questionario che avverrà in concomitanza con
la campagna di sensibilizzazione nei confronti della popolazione generale a partecipare allo studio stesso.
Obiettivo generale 3: prevenzione del GAP
L’attività di prevenzione come disegnata nel piano regionale, passa innanzitutto attraverso lo sviluppo di un
network che coinvolga le diverse realtà del territorio impegnate in questo ambito.
Entrambe le Asl hanno promosso progetti ed eventi, destinati in particolare agli studenti, in collaborazione
di altri enti/associazioni pubblici e privati dei territori.
Nel distretto aquilano sono stati organizzati eventi di tipo informativo, alcuni rivolti alla popolazione
generale e altri specifici per gli studenti degli istituti scolastici della provincia (convegni scientifici, sportelli
informativi itineranti, incontri, dibattiti). Grazie al supporto del privato sociale è stata attivata una Help Line
Nazionale GAP e sono stati inseriti alcuni utenti nei programmi per il sovraindebitamento.
Alcuni dei progetti rivolti alla comunità in generale:
 Il Progetto “Poker di Vita” finanziato dal Fondo Nazionale del Volontariato44 che si è occupato, tra
l’altro, della prevenzione del gioco d’azzardo sul territorio mediante un camper itinerante (Unità di
Strada).
 Il Progetto “A che gioco giochiamo?”, con la collaborazione dell’ARCAT Abruzzo (Associazione
Regionale dei Club Alcologici Territoriali) e il sostegno della Chiesa Avventista del settimo Giorno. Il
progetto ha promosso incontri di sensibilizzazione e prevenzione per il contrasto del gioco d’azzardo
nelle Scuole e nei Comuni del territorio aquilano.
 Un incontro di formazione sul tema rivolto agli operatori e alle famiglie dei gruppi di auto mutuo aiuto
regionali, realizzato a Scafa (Pescara)
 Il workshop “Il Gioco d’azzardo patologico (GAP)” organizzato da Fe.Der.Ser.D. a Pescara
 L’evento formativo “La mia Vita è preziosa”, ad Avezzano
 Una lezione alla Scuola di Ecologia Famigliare, organizzata da Club Il Sorriso, ad Avezzano
L’Asl n. 2, con il contributo del Presidente provinciale Confcommercio di Chieti, dell’Associazione Onlus sul
sovraindebitamento “Torna il sorriso”, del Centro di Servizio per il Volontariato, della Diocesi, della Caritas,
del CODACONS, di diverse Istituzioni scolastiche, e di alcuni Enti Locali, ha costituito un’equipe di lavoro
interistituzionale (denominata “Non T’Azzardà) per la progettazione e la realizzazione di progetti di
prevenzione sul territorio.
In particolare sono state realizzate le seguenti iniziative:
 Convegno Gioco d’azzardo: multidimensionalità del fenomeno e risorse territoriali realizzato
dall’Ambito Distrettuale Sociale, ARCAT Abruzzo e Chiesa Cristiana Avventista ( Manoppello Scalo)
 Convegno Jackpot dell’anima dell’Associazione Erga Omnes Onlus (Chieti Scalo)
 Evento Slotmob realizzato dal Liceo Linguistico “I. Gonzaga” di Chieti e dal Comitato Slotmob Abruzzo
(Chieti Scalo)
 Spettacolo interattivo L’azzardo del giocoliere, su matematica e gioco d’azzardo nell’ambito de La
notte europea dei ricercatori (Chieti)
 Convegno Provinciale Confcommercio sul tema Legalità e Gioco d’Azzardo (Chieti)
 Incontri di sensibilizzazione sul tema in collaborazione con il Comune di Fossacesia e con l’Associazione
Onlus sul sovraindebitamento “Torna il sorriso”
 Varie campagne informative nei punti gioco del chietino
Per quanto riguarda gli interventi di prevenzione mirati per gli studenti, oltre ad eventi informativi sui rischi
legati al gioco d’azzardo rivolti agli studenti, agli insegnanti e ai genitori, sono stati attivati sportelli di
ascolto e consulenza presso alcuni istituti scolastici. La presenza degli sportelli d’ascolto è stata accolta con
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Legge 266/1991 “Legge-quadro sul volontariato”.
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favore dagli studenti. Nel distretto aquilano, in particolare, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore
“Leonardo Da Vinci” nell’anno scolastico 2016-2017 e 2017-18, sono stati effettuati n. 124 colloqui e n. 50
colloqui sono stati invece effettuati nell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ottavio Colecchi” nell’anno
scolastico 2016-2017.
Diversi incontri di sensibilizzazione sono stati organizzati per gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“Leonardo Da Vinci – Ottavio Colecchi” di L’Aquila, dell’Istituto IPSIASAAR, e per diversi istituti scolastici di
Avezzano (Liceo Artistico “V. Bellisario”, Liceo Scientifico “V. Pollione”, Istituto Tecnico Industriale “E.
Majorana”, Istituto Statale per l’Agricoltura “A. Serpietri”).
Per quanto riguarda l’Asl del territorio chietino, l’attività di informazione/educazione al gioco è partita
dall’anno scolastico 2017-18. Grazie all’operato di medici, educatori professionali e psicologi sono stati
effettuati n. 78 incontri formativi in 9 Istituti scolastici del territorio che hanno coinvolto studenti, docenti e
genitori. Per questi ultimi in particolare sono stati organizzati ulteriori 8 incontri formativi.
Obiettivo generale 4: formazione degli operatori del sistema dei servizi delle dipendenze
La formazione degli operatori dei Ser.D. è indispensabile per il trattamento dei soggetti affetti da
dipendenza, soprattutto nel caso del gioco patologico, una forma di dipendenza relativamente “nuova” e
con specificità che la differenziano da quelle di altro tipo.
Le due Asl (Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti) hanno incentivato la formazione dei propri
operatori attraverso la frequenza di corsi e seminari di livello base ed avanzato in tema di GAP. Per citarne
alcuni: il corso FAD “Il gioco d’azzardo in Italia: dall’intrattenimento alla Patologia” dell’EDUISS e il corso
Expert GAP “Profili giuridici del Gioco D’Azzardo Patologico - Un approccio proattivo”. I corsi hanno visto la
partecipazione anche di alcuni operatori delle associazioni/enti dei territori che collaborano con le Asl.
Le attività descritte mostrano come i Servizi per le Dipendenze abruzzesi abbiano approcciato il problema
del disturbo da gioco d’azzardo nella sua totalità, predisponendo azioni di prevenzione rivolte soprattutto
alla popolazione a rischio e interventi terapeutici che abbracciano la sfera psicologica, comportamentale e
indagano sulle cause della dipendenza, attraverso il coinvolgimento nelle strategie terapeutiche dei
familiari del paziente.
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Riflessioni finali
L’analisi dell’attuazione di queste leggi si è scontrata con una certa difficoltà nel reperimento dei dati
dovuta non alla mancanza di collaborazione da parte delle strutture tecniche della Giunta regionale ma
piuttosto da difficoltà di natura tecnico/informatica nel trattamento dei dati forniti dalla struttura regionale
compente e da ritardi nella predisposizione degli atti ufficiali i quali, rappresentando la fonte principale di
informazione sull’implementazione delle leggi stesse costituiscono la materia prima del nostro lavoro.
Nella raccolta delle informazioni sull’incidenza del fenomeno delle dipendenze abbiano considerato solo le
fonti ufficiali; in alcuni casi sono stati elaborati database pubblicati dagli enti nei siti istituzionali, molto più
spesso sono state utilizzate le elaborazioni presenti in vari documenti di Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di Stato, Ufficio Parlamentare di Bilancio, CNR, Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
La scelta è stata orientata dalla volontà di fornire un quadro il più possibile completo dell’impatto del
fenomeno sul nostro territorio riportando informazioni che lo descrivessero in tutti gli aspetti, economico,
sociale, sanitario.
In sintesi, l’analisi delle due leggi regionali, dei dati del fenomeno delle dipendenze sul territorio abruzzese,
dei documenti istituzionali e delle relazioni di implementazione ci ha consentito di rilevare:
- la costruzione di un network tra le realtà territoriali del pubblico e del privato sociale per il contrasto al
fenomeno delle dipendenze
- la necessità di maggiori risorse economiche e professionali a disposizione dei Servizi per le Dipendenze
per l’implementazione di tutti gli interventi di prevenzione e di trattamento sociali e socio-sanitari
programmati
- una notevole incidenza del fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo
- la messa in campo di azioni di studio della dipendenza da gioco d’azzardo e di contrasto a vari livelli
(sociale, socio sanitario)
- la necessità di attuare le indicazioni in materia di gioco patologico dell’attuale Piano Sociale della
Regione Abruzzo (in particolare riguardo alla L.R. 40/2013).
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