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Comunicato Stampa

DROGA, ACT: "SVOLTO PRIMO INCONTRO
CONCERTAZIONE PER PIANO REGIONALE"
"Si è svolto oggi, presso l' Agenzia capitolina sulle tossicodipendenze, istituzione di
Roma Capitale, il primo dei quattro incontri di concertazione finalizzati alla
presentazione del ' Piano Triennale degli interventi sulle Tossicodipendenze' previsto
dalla Regione Lazio. Il Piano, deve essere presentato entro il 15 ottobre di ciascun anno,
affinché la Regione stessa possa valutarlo ed approvarlo nei termini previsti dalla
normativa vigente. Il Piano, così come sancito dalla legge n. 328 del 2000, deve essere
il frutto di una attenta e proficua concertazione con tutti gli attori del pubblico e del
privato sociale, impegnati quotidianamente nel contrasto delle dipendenze". Lo
comunica, in una nota, l' Agenzia capitolina sulle tossicodipendenze.
"In virtù dei principi di trasparenza, legalità e buon andamento della pubblica
amministrazione, che hanno mosso l' operato dell' Agenzia in questi ultimi quattro anni
- spiega il comunicato - la convocazione odierna rappresenta il primo passo affinché
Roma Capitale possa godere, anche per gli anni a venire, del finanziamento regionale
per la realizzazione degli interventi sulle tossicodipendenze, al fine di aumentare,
sempre di più, la qualità dei Servizi erogati sul territorio, nonché offrire un ventaglio
differenziato di prestazioni per il cittadino.
Incoraggianti i risultati ottenuti dall' Agenzia nel quadriennio 2009 - 2012, rispetto al
quadriennio precedente: -56,8% di morti per droga, riconosciuti dal ministero dell'
Interno e quantificato in 115 vite umane salvate; - 13,9% di utenza tossicodipendente
attiva, quantificato in 109 utenti in meno; +26,7% di servizi erogati sul territorio di
Roma Capitale. Le innovazioni introdotte dal ' Nuovo Quadro dei Servizi Cittadino',
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inoltre, hanno ricevuto il plauso formale di numerose Istituzioni, tra cui la Presidenza
della Repubblica, la presidenza del Senato, la presidenza del Consiglio dei Ministri e i
ministeri dell' Interno e della Salute

