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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  005: Protezione sociale per particolari categorie 

 

 

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

con il Ministero degli affari esteri.  

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 e 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.  

 

2. Risorse assegnate 

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 4.919.379,00 e sono destinate, per euro 

45.125,00 al funzionamento, per euro 4.874.254,00 agli interventi.  

 

2.1 Funzionamento 

Le risorse stanziate di euro 45.125,00 sono destinate al pagamento dei rimborsi spese per missioni 

nel territorio nazionale e all’estero, in particolare quelle relative alla partecipazione ad organismi 

istituzionali, quali UE, Consiglio d’Europa e ONU competenti in materia di droga (cap.781). 

 

                                                  Indicatori di realizzazione finanziaria 

           

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2017 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 

pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

 
 % % % 

781 45.125,00 100 85 85 

Tot. 45.125,00    

 

 

2.2 Interventi 

Le risorse relative agli interventi pari ad euro 4.874.254,00 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 700.000,00 ad interventi specifici per l’implementazione del Sistema di Allerta Precoce a 

livello nazionale, finalizzati per sviluppare, attraverso la stipula di accordi di collaborazione con 
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Amministrazioni centrali, forze di polizia, centri di ricerca e Università dotati di comprovata 

esperienza nel settore specifico, la parte dedicata alla ricerca scientifica collegata al monitoraggio 

delle sostanze con particolare attenzione al monitoraggio della rete internet, all’analisi del profilo 

dei consumatori, allo studio delle metodiche più efficaci per l’analisi precoce delle nuove sostanze, 

allo studio del metabolismo e degli effetti comportamentali, nonché all’analisi dei rischi causati 

dalle nuove sostanze psicoattive; 

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

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

- euro 300.000,00 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 in seno ad accordi già definiti. (legge 28 dicembre 2015, n.208) 

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 3.000.000,00 per la prosecuzione di iniziative già avviate per il raggiungimento degli 

obiettivi previsti  nella “Strategia europea” e nel “Piano d’Azione Europeo” nel campo della 

riduzione della domanda di droga (prevenzione, trattamento, riduzione del rischio e del danno, 

ricerca scientifica), della riduzione dell’offerta di droga, della cooperazione internazionale, e 

dell’informazione e ricerca;  

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 574.254,00 per implementare le attività e la funzionalità operativa dell’Osservatorio 

nazionale sulle tossicodipendenze. Saranno messi a punto interventi sistematici volti alla 

riorganizzazione del sistema di raccolta ed elaborazione dei dati a livello centralizzato per poter 

rispondere alla richiesta dei debiti informativi sia su base nazionale (relazione al Parlamento) che 

internazionale (tabelle standards, workbooks, questionari, ecc);  

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

eventi preparatori” (cap. 788). 

- euro 300.000,00 per l’organizzazione della Conferenza triennale sui problemi connessi alla 

tossicodipendenza.  
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Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2017 
Capacità 

d’impegno 
Capacità di 

pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

771 700.000,00 70 65 70 

773 300.000,00 70 65 70 

786 3.000.000,00 60 60 60 

787 574.254,00 70 65 70 

788 300.000,00 60 60 60 

Tot. 4.874.254,00    

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017

€ 7.334.366 € 5.202.152 € 4.874.254
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SCHEDA OBIETTIVO 

 

  

MISSIONE 24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 005 Protezione sociale per particolari categorie 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 “Politiche antidroga” 

 

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Potenziare le attività del sistema nazionale di allerta, affidato all’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), implementando in particolare, il monitoraggio 

della rete Internet, per prevenire e contrastare la diffusione delle droghe 

sul web. 

DESCRIZIONE 

Avvio di un sistema di monitoraggio del mercato delle droghe sulla  rete 

internet, in linea con quanto indicato dal Rapporto Europeo sulle droghe 

del 2016, dalla risoluzione ONU n.58/3- 2015 e dal recente documento 

“OUTCOME DOCUMENT”, prodotto in occasione dell’Sessione 

Speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul problema 

mondiale della droga, UNGASS 2016. Per l’avvio di tale sistema, è 

prevista la collaborazione di uno o più soggetti istituzionali titolari di 

specifiche competenze e di comprovata esperienza nel settore al fine di:  

(i) analizzare i campioni di sospette sostanze psicoattive acquisitati 

sul web; 

(ii) fare azioni di monitoraggio dei siti web che vendono sostanze 

farmacologicamente attive ovvero prodotti (esempio odorizzanti, 

profumi per ambienti, standard analitici) che potrebbero contenere 

sostanze psicoattive; 

(iii) verificare la esatta natura delle sostanze sospette individuate sul 

web, procedere al loro acquisto previa autorizzazione dell’A.G,. 

avvalendosi dell’attività dei organi competenti  per le analisi di 

laboratorio. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  

DESCRIZIONE  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

 
2017 2018 2019 

771 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

 

 174.905,00  174.905,00  174.905,00 

DESCRIZIONE 

Rispetto della tempistica programmata per l’avvio del sistema di 

monitoraggio. 

 

 

FONTE DEL DATO 
Protocollo informatico. PEC. SICOGE 

 

METODO DI CALCOLO 

Avvio del sistema di 

monitoraggio entro il 

30.12.2017 

 

UNITA’ DI MISURA 

Giorni di ritardo 

dell’avvio del sistema 

di monitoraggio 

          TARGET 

“0” giorni di ritardo 
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SCHEDA OBIETTIVO 

 

  

MISSIONE 24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 005 Protezione sociale per particolari categorie 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 “Politiche antidroga” 

 

OBIETTIVO STRUTTURALE 
 

DESCRIZIONE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Avvio di iniziative interistituzionali coerenti con la Strategia europea e il 

Piano d’azione europeo. Le iniziative potranno essere avviate in almeno 

uno dei seguenti ambiti: (i) riduzione della domanda di droga; (ii) riduzione 

dell’offerta di droga; (iii) cooperazione internazionale; (iv) informazione 

ricerca monitoraggio e valutazione. 

 

DESCRIZIONE 

Avvio di iniziative interistituzionali nel settore delle dipendenze, coerenti 

con la Strategia europea, il Piano d’azione europeo, nonché con le evidenze 

contenute nella relazione annuale al parlamento-anno 2016 elaborata dal 

Dipartimento ai sensi del DPR n. 309/90. Le iniziative saranno organizzate 

su base nazionale e avviate avvalendosi anche della collaborazione di uno o 

più soggetti istituzionali titolari di specifiche competenze e comprovata 

esperienza nel settore. 

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

 
2017 2018 2019 

786 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

 

 174.905,00  174.905,00  174.905,00 

DESCRIZIONE 

Capacità di avviare iniziative interistituzionali nel settore delle dipendenze 

secondo le indicazioni contenute negli atti programmatici dell’Autorità 

politica 

FONTE DEL DATO 

Protocollo informatico.  PEC. Sistema di monitoraggio della Direttiva. 

SICOGE 

 

METODO DI CALCOLO 

N. iniziative avviate /N. 

iniziative programmate 

UNITA’ DI 

MISURA 

(valore in %) 

          TARGET 

              100% 
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SCHEDA OBIETTIVO 

 

  

MISSIONE 24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 005Protezione sociale per particolari categorie 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 “Politiche antidroga” 

 

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Assicurare, in linea con gli impegni assunti in sede europea e 

internazionale, la partecipazione attiva del Dipartimento a programmi e 

iniziative promossi da organismi europei e internazionali, garantendo 

l’erogazione dei contributi obbligatori (legge 28 dicembre 2015, n. 208 

finanziaria 2016) e/o contributi volontari (accordi rientranti nei 

programmi di lavoro del Consiglio d’Europa). 

DESCRIZIONE 

Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione del  

contributo annuo. I termini  per l’erogazione delle risorse sono contenuti 

nell’art.10 del regolamento finanziario del Consiglio d’Europa (28 

febbraio di ogni anno ovvero, ad apprezzamento dello Stato Membro, 

acconto entro il 28 febbraio e saldo entro il 30 giugno). 

OBIETTIVO STRATEGICO  

DESCRIZIONE  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

 
2017 2018 2019 

773 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

 

 174.905,00  174.905,00  174.905,00 

DESCRIZIONE 
Grado di conformità agli obblighi di pagamento previsti dalla normativa 

di riferimento (art. 10 del regolamento finanziario Consiglio D’Europa). 

FONTE DEL DATO 
Protocollo informatico. PEC. SICOGE 

 

METODO DI CALCOLO 

Erogazione del 

contributo obbligatorio 

annuo entro il 28-02-

2017. 

 

UNITA’ DI 

MISURA 

Giorni di ritardo  

          TARGET 

“0” giorni di ritardo 
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SCHEDA OBIETTIVO 

 

  

MISSIONE 24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 005Protezione sociale per particolari categorie 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 “Politiche antidroga” 

 

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Sviluppo delle attività dell’Osservatorio Nazionale sulle 

tossicodipendenze del Dipartimento, previsto dal DPR 9 ottobre 1990 n. 

309, anche al fine di aderire alle indicazioni rivenienti dagli impegni 

assunti nelle sedi internazionali ed europee.  

DESCRIZIONE 

Riorganizzazione del sistema di raccolta ed elaborazione dei dati tecnico-

scientifici a livello centrale per corrispondere ai rapporti richiesti (cd. 

“debiti informativi”: Standard Tables, Questionario ARQ, Workbooks) 

vale a dire  dati standardizzati sotto forma di reportistica da trasmettere 

agli organismi europei ed internazionali (EMCDDA e UNODC). 

OBIETTIVO STRATEGICO  

DESCRIZIONE  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

 
2017 2018 2019 

787 574.254,00 452.837,00 529.660,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

 

 174.905,00  174.905,00  174.905,00 

DESCRIZIONE 

Rispetto della tempistica programmata per la redazione e trasmissione di 

n. 3 “debiti informativi” (reportistica). 

 

FONTE DEL DATO 
Protocollo informatico. PEC. SICOGE  

 

METODO DI CALCOLO 

redazione e trasmissione 

di n. 3 debiti informativi 

(reportistica) entro il 31-

12-2017  

UNITA’ DI 

MISURA 

Giorni di ritardo  

          TARGET 

“0” giorni di ritardo 
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SCHEDA OBIETTIVO 

 

  

MISSIONE 24 Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 005Protezione sociale per particolari categorie 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 “Politiche antidroga” 

 

OBIETTIVO STRUTTURALE 

Avvio del processo preliminare per la convocazione della Conferenza 

Triennale sulle droghe che verrà calendarizzata sulla base alle 

determinazioni di esclusiva competenza dell’Autorità politica.  

DESCRIZIONE 

Attività preliminari di consultazione per la preparazione della Conferenza 

nazionale secondo le indicazioni dell’Autorità politica, prevedendo 2 fasi 

di attività: (i) individuazione degli stakeholders da contattare; (ii) avvio 

delle consultazioni preliminari con gli stakeholders attraverso incontri per 

la definizione delle tematiche della conferenza.    

Nella fase di consultazione preliminare si prevede di coinvolgere almeno il 

70%  delle amministrazioni centrali competenti in materia e delle regioni 

(tramite il coordinamento delle Regioni). 

OBIETTIVO STRATEGICO  

DESCRIZIONE  

STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 

Cap. 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

788 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

INDICATORI DI RISULTATO  

 

 174.905,00  174.905,00  174.905,00 

DESCRIZIONE 

grado di realizzazione, con il concorso di altre Amministrazioni/soggetti, 

competenti in materia, di iniziative/attività finalizzate alla convocazione 

della Conferenza triennale sulle droghe 

FONTE DEL DATO 
Protocollo informatico e/o PEC. SICOGE 

 

METODO DI CALCOLO 

N. iniziative avviate / N. 

iniziative programmate 

(sulla base delle 

indicazioni fornite dalla 

Autorità Politica ai fini 

della stesura del 

cronoprogramma di 

attività 

UNITA’ DI 

MISURA 

(valore in %) 

          TARGET 

              100% 

 




