
Decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale del 29 novembre 1999 "Istituzione del 
Comitato Scientifico dell’ Osservatorio permanente per la verifica dell’andamento del 
fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze" 

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE 
 

VISTO il proprio decreto in data 14 settembre 1999, registrato alla Corte dei Conti il 22 
ottobre 1999, registro n. 3-Presidenza, foglio n. 140, concernente disciplina dell’organizzazione 
e del funzionamento dell’Osservatorio permanente per la verifica dell’andamento del fenomeno 
delle droghe e delle tossicodipendenze, di seguito denominato Osservatorio, istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per gli affari sociali- dalla legge 18 febbraio 
1999, n.45; 

VISTO l’ Articolo 5 del citato decreto in data 14 settembre 1999 che prevede l’istituzione, con 
decreto del Ministro per la solidarietà sociale, del Comitato scientifico dell’Osservatorio, 
composto da sette qualificati esperti nel campo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope 
di cui un componente con funzioni di Presidente; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del Comitato scientifico dell’ Osservatorio e del 
relativo Presidente; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998 concernente 
il conferimento all’On. Livia Turco dell’incarico di Ministro per la solidarietà sociale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante 
delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale; 

DECRETA 
 

Articolo1 
 

Ai sensi dell’ Articolo 5 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale in data 14 settembre 
1999, concernente l’ organizzazione ed il funzionamento dell’ Osservatorio permanente per la 
verifica dell’andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per gli affari sociali- dalla legge 18 febbraio 
1999, n.45, è nominato il Comitato scientifico dell’ Osservatorio, composto da sette qualificati 
esperti nel campo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e individuato il Presidente del 
Comitato fra i componenti. 

Articolo 2 
 

1. Il Comitato scientifico dell’ Osservatorio è così composto: 

Prof. Luigi Cancrini Presidente 

Prof. Enrico Tempesta Componente 

Prof. Paolo De Nardis Componente  



Prof.ssa Carla Rossi Componente 

Dr. Maurizio Coletti Componente 

Dr. Franco Celeste Giannotti Componente 

Dr. Fabio Mariani Componente 

Articolo 3 
 

1. Il Comitato Scientifico definisce il programma di lavoro annuale dell’ Osservatorio e valuta i 
risultati raggiunti. 

Articolo 4 
 

1. Ai componenti del Comitato scientifico dell’ Osservatorio compete il rimborso delle spese di 
viaggio e soggiorno ed il trattamento economico di missione. 

A tal fine, i dipendenti della pubblica amministrazione conservano il proprio trattamento e gli 
esterni sono equiparati ai dipendenti statali con qualifica di dirigente di prima fascia. 

 


