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CDR 14  “Politiche antidroga” 

 

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 

ministri  

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

 

MISSIONE 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  

Programma  24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio 

 

 

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, 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 

alcool. 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 4.541.494,00 e sono destinate, per euro 

40.725,00 al funzionamento e per euro 4.500.769,00 agli interventi.  

 

2.1 Funzionamento 

Le risorse assegnate di euro 40.725,00 sono destinate al pagamento dei rimborsi delle spese di 

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

organismi istituzionali, quali Unione Europea, Consiglio d’Europa e ONU competenti in materia di 

droga (cap. 781). 

 

                                                  Indicatori di realizzazione finanziaria 

           

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d'impegno 
Capacità di 

pagamento 
Capacità di 

smaltimento residui 

 
 % % % 

781 40.725,00 100 70 100 

 Tot. 40.725,00    

 

 

2.2 Interventi 

Le risorse relative agli interventi pari ad euro 4.500.769,00 sono destinati: 

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

comunicazione e attività di monitoraggio” (cap. 771) 
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- euro 500.000,00 al potenziamento delle attività del Sistema di Allerta Precoce a livello nazionale, 

attraverso la stipula di accordi di collaborazione con Amministrazioni centrali e periferiche, forze di 

polizia, centri di ricerca, strutture sanitarie e università dotati di comprovata esperienza nel settore 

specifico; 

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

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

- euro 400.000,00 ad 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 di contributi volontari e obbligatori previsti in seno ad 

accordi già definiti ai sensi della normativa vigente (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 2.500.000,00 all’elaborazione di proposte di accordi di collaborazione, in linea con quanto 

previsto dall’Autorità politica, con amministrazioni centrali e periferiche, forze di polizia, centri di 

ricerca, enti del privato sociale, università e organismi internazionali dotati di comprovata 

esperienza nel settore della riduzione della domanda di droga (prevenzione, riduzione del rischio e 

del danno, ricerca scientifica, valutazione degli interventi, riabilitazione) e/o nel settore dell’offerta 

di droga (attività di contrasto); 

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 654.608,00 allo sviluppo delle attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 

del 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”  

nonché ad interventi sistematici volti alla riorganizzazione del sistema di raccolta ed elaborazione 

dei dati, anche attraverso indagini specifiche, per la stesura della Relazione al Parlamento sullo stato 

delle tossicodipendenze in Italia e adempimento degli obblighi informativi previsti in sede europea 

(tabelle standards, workbooks, questionari, ecc);  

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

eventi preparatori” (cap. 788). 

- euro 446.161,00 alla realizzazione delle attività di apertura di tavoli di confronto sui problemi 

relativi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in vista della conferenza sulle 
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droghe, in esito alle determinazioni di esclusiva competenza dell’Autorità politica, nonché 

all’apertura di tavoli di confronto tra soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel 

campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza sui problemi connessi con la 

diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope per realizzare quanto previsto dall'art. 1 del 

decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309. 

 

 

Indicatori di realizzazione finanziaria 

 

 

SPESE PER INTERVENTI 

Cap. Stanziamento 2019 
Capacità 

d’impegno 

Capacità di 

pagamento 

Capacità di 

smaltimento residui 

  % % % 

771 500.000,00 70 60 60 

773 400.000,00 70 60 60 

786 2.500.000,00 70 60 60 

787 654.608,00 70 60 60 

788 446.161,00 60 60 60 

Tot. 4.500.769,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

€ 4.874.254 € 4.282.673 € 4.500.769
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

500.000,00 1.000.000,00 422.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

14 - Politiche antidroga

Cronoprogramma assentito dall’Organo di vertice politico-amministrativo;

Protocollo informatico e/o PEC; posta eletronica,  SICOGE 

Potenziare le attività del sistema nazionale di allerta tramite apposite 

proposte di accordi di collaborazione 

Proposte di accordo di collaborazione per rafforzare il sistema di allerta 

nazionale, con amministrazioni centrali, ammnistrazioni periferiche, forze di 

polizia, centri di ricerca, strutture sanitarie e Università dotate di comprovata 

esperienza nel settore specifico. Si intende realizzare almeno una proposta di 

accordo di collaborazione.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di predisposizione, con il concorso di altre

Amministrazioni/soggetti, di almeno una proposta di accordo di

collaborazione.

Cap. 771

METODO DI CALCOLO

Rispetto delle 

scadenze 

previste nello 

specifico 

cronoprogramma 

assentito 

dall’Organo di 

vertice politico-

amministrativo.

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

400.000,00 450.000,00 450.000,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

cap. 773

METODO DI CALCOLO

 Livello di 

conformità alle 

previsioni di 

impegno, 

pagamento e 

smaltimento 

residui 

contenute nella 

Nota preliminare 

al

bilancio per 

l’anno 2019     

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

                   

capacità d’impegno: 70%

capacità di pagamento: 60% 

capacità di smaltimento residui: 60%    

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

14 - Politiche antidroga

Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE

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 

volontari e obbligatori previsti in seno ad accordi già definiti ai sensi della 

normativa vigente (legge 28 dicembre 2015, n. 208 finanziaria 2016). 

Garantire la realizzazione delle procedure finalizzate alla erogazione di almeno 1 

contributo annuo. 

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Grado di attuazione finanziaria degli interventi.
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

2.500.000,00 2.250.000,00 2.828.457,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

14 - Politiche antidroga

Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE; sistema di

monitoraggio della Direttiva.

Elaborazione di proposte di accordi di collaborazione in linea con quanto

previsto dall'Autorità Politica, con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia,

Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato

Sociale e Organismi internazionali con comprovata esperienza, nel settore

della riduzione della domanda di droga e/o nel settore della riduzione della

offerta di droga. 

Elaborazione di proposte di attività di intervento in linea con quanto

previsto dall'Autorità Politica riguardanti la riduzione della domanda di

droga e/o l’offerta di droga. Si prevede la realizzazione di almeno 1 proposta

di accordo di collaborazione con Amministrazioni Centrali, Forze di Polizia,

Amministrazioni periferiche, Centri di Ricerca, Università, Enti del Privato

Sociale e Organismi internazionali con comprovata esperienza.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di predisposizione, con il concorso di altre

Amministrazioni/soggetti, di una proposta di accordo di collaborazione

coerente con le indicazioni dell'Autorità politica.

Cap. 786

METODO DI CALCOLO

Rispetto delle 

scadenze 

previste nello 

specifico 

cronoprogramma 

assentito 

dall’Organo di 

vertice politico 

amministrativo

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

654.608,00 641.846,00 640.993,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

14 - Politiche antidroga

Protocollo informatico e/o PEC; posta elettronica, SICOGE, sistema FONTE

Sviluppo di attività previste dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309, di raccolta ed 

elaborazione dati per la stesura della Relazione al Parlamento sullo stato 

delle tossicodipendenze in Italia  e adempimento degli obblighi informativi 

previsti nelle sedi europee (Workbook, Standard Tables )

Raccolta ed elaborazione dei  dati, anche attraverso indagini specifiche, con 

amministrazioni centrali e periferiche competenti, centri di ricerca, 

Università, da inserire nella Relazione al Parlamento sullo stato delle 

tossicodipendenze in Italia. Raccolta dati presso  le amministrazioni centrali 

e periferiche competenti per la produzione ed inserimento, nella piattaforma  

FONTE dell'Osservatorio Europeo sulle droghe, dei workbooks e delle 

standrd tables, necessarie per la compilazione a cura di EMCDDA, del 

report europeo sulle droghe.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di produzione dei debiti informativi (report/documenti) 

Cap. 787

METODO DI CALCOLO

Nr. dei debiti 

informativi 

prodotti 

nell’anno 2019 

(3)/ Nr. dei debiti 

informativi 

richiesti 

nell’anno 

2019(3)

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

100%
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MISSIONE

PROGRAMMA

CENTRO DI RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRUTTURALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO

DESCRIZIONE

446.161,00 146.583,00 146.126,00

DESCRIZIONE

FONTE DEL DATO

SCHEDA OBIETTIVO

24.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

24.5  Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio

14 - Politiche antidroga

Protocollo informatico e/o PEC, posta elettronica, SICOGE

Realizzazione, in esito alle determinazioni di esclusiva competenza

dell’Autorità politica, delle attività di apertura di tavoli di confronto sui

problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e

psicotrope anche in vista della Conferenza sulle droghe.

Apertura di tavoli  di confronto tra soggetti pubblici e privati  che  esplicano 

la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della

tossicodipendenza sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze

stupefacenti e psicotrope per realizzare quanto previsto dall'articolo 1 del

DPR 309/90.

STANZIAMENTI IN 

C/COMPETENZA PER LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO

2019 2020 2021

INDICATORI DI RISULTATO 

Capacità di avviare eventi di discussione nell’ambito delle politiche di 

settore rispetto al totale delle iniziative/incontri autorizzati dall’Organo di 

vertice politico-amministrativo.

cap. 788

METODO DI CALCOLO

N. eventi avviati 

/ N. totale delle 

iniziative/incontr

i autorizzati 

dall’Organo di 

vertice politico-

amministrativo 

nell’anno di 

riferimento

UNITA' DI MISURA  

(valore in  % )

TARGET

100%




