
1 
 

 

 

INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2021 DALLE 
STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA 

 

 

DPA – OB. 1 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità sociale, di genere, territoriale e per 

la promozione della transizione verde”. 

 

Obiettivo strategico 

Promozione di interventi da attivare con accordi di collaborazione nazionali e internazionali / convenzioni / protocolli 

di intesa con particolare riferimento: a) alla ricerca scientifica e/o alla riduzione della domanda e/o dell’offerta di droga; 

b) alla realizzazione di studi e ricerche in materia di dipendenze comportamentali anche in relazione all’emergenza 

pandemica; c) a iniziative volte a rafforzare il controllo e il monitoraggio sulla spesa pubblica sostenuta per l’attuazione 

degli interventi anche attraverso la verifica dell’impatto delle progettualità di settore. 

 

Risultati attesi 

Sottoscrizione di Accordi di collaborazione nazionali e internazionali / convenzioni / protocolli di intesa, in linea con 

quanto definito dall'Autorità politica delegata, anche in esito a procedure ad evidenza pubblica, con amministrazioni 

centrali, enti in house, forze di polizia, amministrazioni periferiche, centri di ricerca, università e organismi 

internazionali con comprovata esperienza, con particolare riferimento: a) alla ricerca scientifica e/o alla riduzione della 

domanda e/o dell’offerta di droga; b) alla realizzazione di studi e ricerche in materia di dipendenze comportamentali 

anche in relazione all’emergenza pandemica; c) a iniziative volte a rafforzare il controllo e il monitoraggio sulla spesa 

pubblica sostenuta per l’attuazione degli interventi anche attraverso la verifica dell’impatto delle progettualità di 

settore. Si intende realizzare almeno n. 3 accordi di collaborazione / convenzioni / protocolli di intesa, di cui almeno 1 

per l’attivazione di iniziative volte a rafforzare il controllo e il monitoraggio sulla spesa pubblica sostenuta per 
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l’attuazione degli interventi anche attraverso la verifica dell’impatto delle progettualità di settore e 1 per la 

realizzazione di studi e ricerche in materia di dipendenze comportamentali anche in relazione all’emergenza 

pandemica. 

 

Indicatori 

Capacità di attivazione, con il concorso di altre amministrazioni/enti, di almeno 3 proposte progettuali e relativi accordi 

di collaborazione / convenzioni / protocolli di intesa, coerenti con le indicazioni dell'Autorità politica delegata, misurato 

in base al rispetto delle scadenze indicate nello specifico cronoprogramma assentito dall’Autorità politica delegata. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

Conseguito:  Sono stati sottoscritti, nei tempi stabiliti, quattro Accordi di collaborazione/Convenzioni/Protocolli 

d'intesa. 1) Convenzione tra il DPA e il Formez;  2) Accordo di collaborazione tra il DPA e  l'Istituto Superiore di Sanità; 

3) Protocollo d'intesa tra il DPA e la  la Guardia di Finanza; 4) Protocollo d'intesa tra il DPA e il Gruppo Tossicologi 

Forensi Italiani 

 

Eventuali note 

 

 

DPA – OB. 2 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità sociale, di genere, territoriale e per 

la promozione della transizione verde”. 

 

Obiettivo strategico 

Realizzazione della Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e 

psicotrope. 

 

Risultati attesi 

Realizzazione della Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e 

psicotrope, di cui all'art. 1, c. 15 del DPR 309/90, nonché dei relativi Tavoli di confronto propedeutici ai lavori della 
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Conferenza mediante il coinvolgimento di 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. 

 

Indicatori 

Capacità di organizzazione e realizzazione della Conferenza nazionale in coerenza con le indicazioni dell'Autorità 

politica delegata, misurata in base al rispetto delle scadenze indicate nello specifico cronoprogramma assentito 

dall’Autorità politica delegata. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

Conseguito: Nel rispetto dei tempi stabiliti è' stata organizzata e realizzata la VI Conferenza  nazionale  sui  problemi  

connessi  con  la  diffusione  delle sostanze stupefacenti e psicotrope 

 

Eventuali note 

E' stata recepita la rimodulazione delle scadenze a seguito della nota di variazione/integrazione della Direttiva Generale 

per l'azione amministrativa del DPA redatta dal Ministro On. Fabiana Dadone 

 

DPA – OB. COMUNE A 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione 

e la transizione digitale”.  AREA STRATEGICA 3 - “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici 

dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 

 

Obiettivo strategico 

Realizzazione, anche in linea con quanto previsto nel Paragrafo 2.1. del PTPCT 2021-2023, dei progetti di 

semplificazione e digitalizzazione, definiti nel corso del 2020, la cui analisi di fattibilità abbia evidenziato compatibilità 

di attuazione anche rispetto alle priorità e problematiche connesse con l'emergenza sanitaria in atto. 

 

Risultati attesi 

Messa a sistema delle iniziative di semplificazione e/o digitalizzazione. 
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Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

Conseguito: E' stata inviata al Ministro On. Fabiana Dadone e al RPCT la “Scheda di sintesi contenente la descrizione 

dei progetti di semplificazione e digitalizzazione definiti nel corso del 2020 da mettere a sistema”. E' stato inviato al 

Ministro e al RPCT il “Report ricognitivo delle attività svolte e del grado di conseguimento del target”. 

 

Eventuali note 

 

 

DPA – OB. COMUNE B 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e per la promozione 

della trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 

 

Obiettivo strategico 

Sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile, al fine di garantire l’efficiente ed efficace svolgimento dei compiti 

istituzionali assegnati a ciascuna struttura. Promozione di percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro agile, 

mediante l’accrescimento delle competenze direzionali, organizzative e digitali propedeutiche alla diffusa e concreta 

adozione di questa modalità lavorativa. 

 

Risultati attesi 

Realizzazione di strumenti per la rilevazione, il reporting e il monitoraggio delle attività svolte con modalità agile.  

Realizzazione di percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro agile.  Partecipazione di almeno il 50% del 

personale (dirigenziale e non) ai percorsi formativi. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output (unità di misura: %). 
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Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

Conseguito:  E' stato trasmesso al Dip, nel rispetto dei tempi previsti, il prospetto riassuntivo delle adesioni ai corsi di 

formazione pari al 76,5%  del personale appartenente al DPA. E' stato trasmesso al DIP e all'Autorità politica il report 

riassuntivo che evidenzia gli esiti della partecipazione alle attività formative con la percentuale del personale che vi ha 

partecipato 

 

Eventuali note 

 

 

 


