
 
 
 

 
   Ascoli Piceno 

San Benedetto del Tronto 
 

Dipartimento Dipendenze Patologiche 
            

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Segnalazioni art. 75 del D.P.R. 309/90 – anno 2010 – “ 
  Prefettura di Ascoli Piceno” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Segnalazioni art. 75 del D.P.R. 309/90.  
 
La detenzione di sostanze stupefacenti, anche solo per uso personale, configura l'illecito 
amministrativo di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/90 e successive modifiche.  
Essendo il procedimento amministrativo avviato nella prefettura della Provincia di 
residenza, si riportano di seguito i dati relativi ai fermi amministrativi effettuati dalla 
Prefettura di Ascoli Piceno. 
Nell’arco del 2010 sono state sanzionate complessivamente 133 persone, delle quali 123 
maschi e 11 femmine.  
Il campione è per il 92% composto da uomini di età compresa tra i 18 anni e i 40 anni.  
Il range va dai 18 ai 51 anni. 
 

CAMPIONE TOTALE 

FEMMMINE 
MASCHI 

Regione 
Marche 

Provincia  
Ascoli P. 

Fino a 
18 18-24 25-29 30-35 36-39 oltre 

40 tot. 

8 54 26 19 14 12 133 

% 6,0 40,6 19,5 14,3 10,5 9,0 100,0 

 
  
Già questi primi dati confermano la tendenza nazionale che vede la tossicodipendenza 
come un fenomeno principalmente maschile.  
Il campione risiede nei comuni della Provincia di Ascoli Piceno e solo una persona ha 
residenza fuori provincia.  
Di seguito la tabella analitica. 
 
 
Tab. n. 1 Comune di residenza e Segnalazioni 

 
 

Comune di Residenza Segnalazioni 
Valori assoluti 

Segnalazioni 
Valori  % 

Acquasanta 2 1,5 
Acquaviva 2 1,5 
Appignano 3 2,3 
Ascoli Piceno 34 25,6 
Amandola 2 1,5 
Carassai 1 0,8 
Castel di lama 2 1,5 
Castorano 1 0,8 
Castignano 1 0,8 
Colli 3 2,3 
Cupra 2 1,5 
Folignano 12 9,0 
Grottammare 12 9,0 
Monteprandone 3 2,3 
Monsampolo 3 2,3 
Ripatransone 2 1,5 
Offida 1 0,8 
San Benedetto T. 40 30,1 
Spinetoli 7 5,3 
Totali 133 100,0 
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Le maggiori segnalazioni sono avvenute a carico di soggetti residenti nel comune di San 
Benedetto del Tronto, seguite da Ascoli Piceno.  
 
 
Grafico  n. 1 -  Tipologia di sostanze e assunzione. 
 
Le sostanze sequestrate sono eroina, cocaina e cannabis, eroina insieme a cocaina; eroina 
insieme a  cannabis; cocaina insieme a cannabis.  
Non si registrano sequestri di anfetamine, allucinogeni o altre sostanze. La quantità 
maggiore di sostanza stupefacente sequestrata è: cannabis, seguita da eroina e cocaina. 
Tuttavia, si riscontra una presenza, seppur marginale, di assuntori di eroina insieme a 
cocaina ed eroina insieme a cannabis.  
 

 
 
 
 
Grafico  n. 2  - Titolo di studio e situazione lavorativa  
 
Più della metà del campione è occupato stabilmente; di questi il 48% dichiara di  
possedere diploma di scuola media superiore, il 45% ha un diploma di scuola media 
inferiore, il 5% laurea ed infine il 2% elementari. 
Il 18% si dichiara studente,il 32% disoccupato e  l’1% sottoccupato. 
 
 

 

Distribuzione 
delle sostanze 

Periodo di r iferimento: 
Provincia: Ascoli Piceno 
DESCRIZIONE Totale 
Eroina 27 
Cocaina 23 
Cannabinoidi 80 
Eroina+ 
Cocaina 1 
Eroina + 
cannabis 1 
Cocaina + 
Cannabis 1 
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Grafico  n. 3  - La Cocaina 
 

Persone segnalate ai sensi dell'art.75 t.u.n. 309/90 
Distribuzione delle sostanze  

Periodo di r iferimento: 
Provincia: Ascoli Piceno 

DESCRIZIONE Totale % 
Eroina 27 20,3 
Cocaina 23 17,3 
Cannabinoidi 80 60,2 
Eroina+ Cocaina 1 0,8 
Eroina + cannabis 1 0,8 
Cocaina + Cannabis 1 0,8 
Totali 133 100,0 

 
Abbiamo analizzato i dati riferiti al gruppo di coloro che sono stati segnalati per detenzione di 
cocaina  con l’obiettivo di verificare se si evidenziavano delle particolarità nel campione. 
Risulta che su 25 soggetti, 23 sono stati trovati in possesso di cocaina, 1 di cocaina ed eroina, 1 
cocaina e cannabis. 
Per quanto riguarda il sesso 23 persone risultano maschi e 2 femmine. La fascia d’età è compresa 
tra i minori di 18 e i 40 anni. 
 

COCAINA 

FEMMMINE 
MASCHI 

Regione Provincia Fino a 18 18-
24 

25-
29 

30-
35 

36-
39 

oltre 
40 tot. 

Marche Ascoli P. 1 7 7 3 4 3 25 
Totale generale 1 7 7 3 4 3 25 

 
Per quanto riguarda il livello di istruzione il campione risulta essere per il 72% composto da 
soggetti in  possesso di diploma di licenza media inferiore e per il 28% del diploma di scuola media 
superiore.  
 

COCAINA 
Laurea Media sup. Media inf. Elementari totali 

0 7 18 0 25 
 
Dalla tabella seguente si può constatare che il 44% del campione considerato risulta avere 
un’occupazione stabile, il 40% risulta essere disoccupato ed infine il 16% risulta essere studente. 
 

COCAINA Studente disoccupato 
occupato 

stabilmente totali 
4 10 11 25 

 
 
Tra il campione generale e il gruppo di coloro che detenevano cocaina emergono poche differenze e 
sostanzialmente sono le seguenti:  

- i maschi e le femmine sono nella stessa proporzione; 
- il livello medio di istruzione è più basso per il gruppo più piccolo 

(possessori di cocaina);  
- il gruppo più piccolo ha un età media più bassa (il 60% sotto i 29 anni, 

contro il 66% del campione generale);  
- sono più i disoccupati nel gruppo più piccolo (49% contro il 44% di 

occupati stabilmente).  
 


