
 

  

INIZIATIVA PARLAMENTARE 
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del 24 gennaio 2011 
 
 
La Commissione speciale sanitaria, in occasione dell'allestimento del rapporto 06.03.2008 sul 
Piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie 2005-2008, a partire dalle 
considerazioni sviluppate a livello federale (p.e. rapporto ARTIAS) prospettava la necessità di 
una futura politica delle dipendenze che avrebbe dovuto aggiornare la legislazione con principi 
comuni all'insieme delle sostanze. 
 
In quell'occasione, in sintonia con gli indirizzi del Consiglio federale, il Consiglio di Stato 
indicava che stava valutando la sostituzione dell'attuale legge cantonale di applicazione della 
legge federale sugli stupefacenti con una nuova legge sulle dipendenze sia da sostanze 
illegali sia da sostanze legali.  
Anche il parere del Gruppo esperti in materia di tossicomanie andava in quella direzione, 
affermando che «la legislazione cantonale dovrebbe essere adattata alla nuova realtà e 
arrivare a dare una forte coerenza agli interventi che peccano ancora in parte di settorialità». 
 
Questa necessità è sostanziata dall'evoluzione dei principali indicatori presentati nelle schede 
di aggiornamento anche per il più recente piano cantonale degli interventi 2010. Essa mostra i 
molteplici volti del "sistema dipendenza", sia in termini di sostanze consumate, sia in termini di 
popolazioni coinvolte, sia in termini di disagio sociale nel suo significato più ampio. 
 
Alla luce di queste tendenze la commissione sanitaria sostiene ancora con convinzione 
l'indirizzo verso una nuova legge sulle dipendenze che permetta di definire una strategia 
complessiva in questo campo. La sua mancanza crea infatti differenti impostazioni e differenti 
priorità nei diversi ambiti di azione, sia a livello cantonale sia a livello comunale. 
 
Poiché l'invito rivolto al Consiglio di Stato nel rapporto 06.03.2008 è stato disatteso, la 
Commissione speciale sanitaria tramite questa iniziativa generica chiede al Consiglio di Stato 
di presentare un progetto di nuova legge sulle dipendenze, sia da sostanze legali sia da 
sostanze illegali, che permetta di definire una strategia complessiva in questo campo e di 
inserire alcuni punti prioritari nel progetto di nuova legge sulle dipendenze, quali: 
• l'attribuzione al Parlamento di una competenza decisionale e non solo consultiva in materia 

di pianificazione dei relativi servizi e offerte; 
• una miglior chiarezza di ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni; 
• una miglior chiarezza di ruolo e mandato del Gruppo esperti rispetto a quelli del Consiglio 

di Stato; 
• una norma che permetta di avviare una procedura omogenea di raccolta, di analisi e di 

valorizzazione dei dati statistici cantonali, riferiti a tutti i 4 pilastri, a tutti i settori e attori 
interessati, così da poter disporre di dati comuni e facilmente paragonabili, garantendo il 
rispetto della sfera personale; 

• una norma che permetta di prevedere una destinazione mirata del denaro confiscato. 
 
 
Per la Commissione speciale sanitaria: 
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