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CDR 14  “Politiche Antidroga” 

MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri”  

Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri” 

MISSIONE 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Programma 004: Lotta alle dipendenze 

 

1. Mission 

Il Centro di responsabilità 14 “Politiche Antidroga” provvede a promuovere, indirizzare e 

coordinare le azioni atte a contrastare il diffondersi dell’uso di sostanze stupefacenti, delle 

tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, nonché a promuovere e realizzare attività in 

collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, 

le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, 

della riabilitazione e reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle 

tossicodipendenze, alla definizione e all’aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, 

all’archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all’esterno dei dati e delle 

informazioni sulle tossicodipendenze. Cura, altresì, la definizione ed il monitoraggio  del piano di 

azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e 

concertando le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province 

autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di 

Conferenza unificata. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, all’evidenziazione dei rischi e 

all’attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze per la salute e della mortalità 

della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla 

sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno e assicurando il flusso dei dati richiesto 

dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle 

amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina 

attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell’incidentalità correlata all’uso di droga e 

alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali 

competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo il coordinamento interministeriale, le 

attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con Stati 

esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d’intesa 

con il Ministero degli affari esteri.  
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Nell'ambito del Dipartimento per le politiche antidroga opera l'Osservatorio nazionale permanente 

sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi 

dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, provvede all'archiviazione, 

all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-

sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e 

psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto.  

 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 5.249.652,00 e sono destinate, per euro 

47.500,00 al funzionamento, per euro 5.202.152,00 agli interventi.  

 

2. Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 47.500,00 sono destinate al pagamento dei rimborsi spese per missioni 

nel territorio nazionale e all’estero. 

 

                                                  Indicatori di realizzazione finanziaria 

           

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2016 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 

pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

 
 % % % 

781 47.500,00 80 80 90 

Tot. 47.500,00    

 

 

3. Interventi 

Le risorse relative agli interventi pari ad euro 5.202.152,00 sono destinati: 

a) “Spese per interventi specifici per l’implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di 

comunicazione e attività di monitoraggio” (Cap.771) 

- euro 430.000,00 sono relativi a spese per interventi specifici per l’implementazione del Sistema di 

Allerta Precoce, i sistemi di comunicazione e le attività di monitoraggio. Nel 2016 è prevista la 

messa a regime del Sistema nazionale di Allerta Precoce che da progetto sperimentale sarà reso 

operativo presso le istituzioni nazionali e farà parte integrante del sistema nazionale sulle 

dipendenze. Nel contempo, verranno rafforzate le collaborazioni con i Ministeri e le Istituzioni  

partecipanti al sistema, con la rete dei tossicologi forensi, i centri specialisti accreditati, potenziando 
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il settore del monitoraggio, anche on line, delle nuove sostanze psicoattive, in ottemperanza a 

quanto previsto dalle indicazioni Europee ed internazionali in materia.  

b) “Spese per la realizzazione di attività, contributi obbligatori e volontari per partecipazione 

italiana ad organismi europei e internazionali” (Cap.773) 

- euro 353.824,00 per garantire la partecipazione attiva a programmi e iniziative promossi da 

organismi europei e internazionali, nonché per assicurare in loro favore il versamento di contributi 

volontari e obbligatori. Nello specifico, è stata attivata la procedura che prevede dal 2016 il 

subentrare del Dipartimento formalmente al MAECI nell’erogazione del contributo obbligatorio 

annuo per l’adesione all’Accordo Parziale del Consiglio d’Europa Istitutivo del “Gruppo 

Pompidou”. 

c) “Spese per interventi e progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze 

e dall’alcooldipendenza correlata nonché spese relative ad attività di documentazione e studio e 

ricerca per le politiche antidroga e per le convenzioni istituzionali anche con organismi 

internazionali “(Cap.786) 

- euro 3.783.328,00 per la realizzazione di accordi con le Regioni, il sistema delle Autonomie locali, 

con i Ministeri e gli Organismi nazionali ed internazionali attivi nel campo della riduzione della 

domanda di droga (prevenzione, trattamento, riduzione del rischio e del danno, ricerca scientifica). 

La finalità strategica è quella di rafforzare il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio 

dei ministri e di sperimentare modelli progettuali che, se in grado di ottenere risultati 

particolarmente favorevoli, possano essere capitalizzati all’interno delle realtà del pubblico e del 

privato sociale accreditato.  

d) “Spese per l’implementazione e la gestione dell’Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, 

monitoraggio e flusso dati nonché per la relazione annuale al Parlamento e reportistica 

istituzionale” (Cap. 787)  

- euro 490.000,00 per implementare le attività  e rivedere l’organizzazione interna e la funzionalità 

operativa dell’Osservatorio nazionale sulle tossicodipendenze, anche alla luce dell’emergenza 

scaturita dalla comparsa sul mercato di nuove sostanze psicoattive . Sarà messo a punto un sistema 

informatico di raccolta ed elaborazione dei dati e dei flussi informativi provenienti dai Ministeri 

interessati, dalle Regioni  e della Province Autonome tenuto conto della normativa sulla privacy e 

della necessità di produrre in tempo reale rappresentazioni fenomenologiche sempre più precise ed 

attendibili.  
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e) “Spese per la Conferenza triennale sui problemi connessi alla tossicodipendenza ivi compresi gli 

eventi preparatori” (Cap. 788). 

- euro 145.000,00 per l’organizzazione di spazi ad eventi di consultazione per la preparazione di 

incontri nazionali ed internazionali (per esempio UNGASS 2016) che tratteranno tematiche da  

approfondire durante la Conferenza Triennale sulle Dipendenze prevista dal DPR 309/90. 

  

Viene, altresì, mantenuto in bilancio il Cap. 772 per la realizzazione di azioni connesse al Fondo 

contro l’incidentalità notturna. Tale Fondo, ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 

2007, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, è alimentato 

attraverso il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato delle somme relative ad alcune 

infrazioni al Codice della Strada, punite con una sanzione amministrativa aggiuntiva, nella misura 

di un terzo fino alla metà di quella originale prevista per la specifica violazione. Pertanto, soltanto a 

seguito dell’assegnazione da parte del Ministero dell’economia e finanze, nel corso dell’esercizio 

finanziario 2015, delle somme destinate al Fondo si potranno determinare le attività o i progetti da 

realizzare. 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2016 
Capacità 

d’impegno 
Capacità di 

pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

771 430.000,00 50 35 15 

773 353.824,00 90 90 20 

786 3.783.328,00 70 70 15 

787 490.000,00 40 35 60 

788 145.000,00 70 70 15 

Tot. 5.202.152,00    
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2014 2015 2016

€ 8.060.814 € 7.334.366 € 5.202.152
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SCHEDA OBIETTIVO 

MISSIONE 24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 24.4 Lotta alle dipendenze    

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 “Politiche antidroga” 

OBIETTIVO STRUTTURALE 

 
DESCRIZIONE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Rafforzare la struttura organizzativa ed il sistema informatico di raccolta ed elaborazione 

dei dati e dei flussi informativi dell’Osservatorio Nazionale sulle tossicodipendenze di cui 

al DPR 309/1990 e realizzare indagini statistico /epidemiologiche per l’analisi del 

fenomeno. 

DESCRIZIONE 

Revisionare l’organizzazione interna e la funzionalità operativa dell’Osservatorio 

Nazionale anche alla luce delle nuove emergenze scaturite dalla repentina comparsa sul 

mercato delle nuove sostanze psicoattive attualizzando le valutazioni sulle risorse da esso 

impiegate. Messa a punto di un sistema informatico volto al coordinamento ed alla  

raccolta centralizzata dei dati e dei flussi informativi provenienti dalle amministrazioni 

centrali competenti, che consenta l’archiviazione, l’elaborazione delle informazioni anche 

ai fini della successiva interpretazione dei dati statistico-epidemiologici in materia di 

droga. Realizzare indagini statistico-epidemiologiche a supporto e completamento dei dati 

necessari per l’analisi del fenomeno droga attraverso interventi e/progetti con Regioni, 

Autonomie locali, Ministeri, Centri  di ricerca, università, consorzi, etc. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA  

PER LA REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO 

 

 

 
 

2016 2017 2018 

                          Cap.786 - 787 1.490.000,00 1.487.000,00 1.487.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO 

DESCRIZIONE 
Grado di capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di 

settore, rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati, definito sulla base delle 

risorse disponibili 

FONTE DEL DATO 
Sicoge, Pec, posta elettronica, sistema di monitoraggio della direttiva, sistemi 

informativi di altri soggetti istituzionali ( Sind etc.)  

METODO DI CALCOLO 

N. progetti/iniziative 

avviati sul totale dei 

progetti/iniziative 

programmati  nell’anno di 

riferimento  

UNITA' DI MISURA  

 

 (valore in % ) 

TARGET 

 

100% 

 

 

 
 


