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Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione  
della struttura di missione 
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ANNO 2009 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA  
ALLE POLITICHE ANTIDROGA 

 
DISPONE 

 

      1. I destinatari della direttiva 

 
La presente direttiva è destinata al capo Dipartimento e, per suo tramite, ai dirigenti 

preposti alle articolazioni organizzative del Dipartimento per Politiche Antidroga della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

La direttiva definisce, nel quadro delle priorità politiche del Sottosegretario: 

I. gli obiettivi strategici a cui dovrà essere improntata l’attività delle singole strutture 

organizzative del Dipartimento; 

II. gli obiettivi operativi derivati dagli obiettivi strategici come interventi di 

innovazione/miglioramento attribuiti alle singole articolazioni organizzative (le 

schede esplicative dello sviluppo analitico di tali progetti sono allegate alla 

direttiva e ne costituiscono parte integrante). 

 

1. L’attività svolta nel 2008 

Nel corso del 2008 si sono svolte specifiche attività a cominciare dalla definizione 

dell’assetto organizzativo di base del Dipartimento. Sono stati altresì definiti:  

l’organigramma, i processi, il budget nonché la sistemazione logistica e il recupero e 

l’attivazione  della dotazione tecnologica del personale. Altre attività svolte: 
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1.1 Definita situazione debitoria, trasferimento risorse e la reinscrizione al bilancio 

della Presidenza del Consiglio delle 94 obbligazioni valide contratte dal 

precedente Governo a fronte di un volume debitorio di  circa 16.400.000 euro 

1.2 Realizzazione e diffusione della Campagna Informativa Nazionale che vede 

coinvolte le Amministrazioni con competenze nel mondo della scuola, dei 

giovani e della famiglia e del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della 

PCM. 

1.3 Realizzazione della V Conferenza Nazionale sulle Droghe che si è svolta a 

Trieste nel mese di Marzo 2009 e che ha visto la partecipazione di  75 

enti/organizzazioni  preconsultati e una partecipazione  durante i lavori di 1500 

esperti del settore con 120 relatori e chairman. 

1.4 Attivazione del Sistema Allerta Rapido Nazionale che permette di avere in 

tempo reale, attraverso l’uso di un portale web, un’istantanea e una tracciatura 

delle problematiche (es.: comparsa di nuove droghe particolarmente potenti e 

pericolose, offerta attiva di droghe a basso prezzo, ecc.) riscontrate sul territorio 

nazionale in ambito delle droghe e la georeferenzialità della problematica 

stessa. 

1.5 Attivazione del progetto “drugs on street” che prevede l’istituzione di controlli 

notturni da parte di operatori sanitari, che si affiancheranno alle pattuglie delle 

Forze di Polizia, e in grado di rilevare con apposita apparecchiatura l’assunzione 

di Droghe da parte dei conducenti degli autoveicoli. 

1.6 Attivazione del progetto Prepatente che prevede l’introduzione del test per i 

giovani fra i 14 e 16 anni che aspirano a conseguire il patentino per la guida dei 

ciclomotori. 

1.7 Ripristino e riattivazione rapporti internazionali da parte del Dipartimento con le 

organizzazione europee e internazionali che si occupano di tossicodipendenze. 

Preparazione e stesura della Dichiarazione Politica presso le Nazioni Unite, 

partecipazione mensile al tavolo GHD di Bruxelles per la preparazione del Piano 

di Azione Europea e lo Steatement tecnico per il meeting delle Nazioni Unite. 

1.8 Selezione dei 70 esperti nazionali in materia di tossicodipendenze e riattivazione 

della Consulta Nazionale, prevista dall’art. 132 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 

che esplica la funzione di tavolo di consultazione e preconcertazione delle 
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strategie e della programmazione degli interventi in ambito delle politiche 

antidroga e degli interventi correlati. 

1.9 Individuazione e contatto di autorevoli scienziati a livello internazionale per la 

riattivazione del Comitato Scientifico  del Dipartimento come organo 

indipendente e terzo che opera in ambito strategico al fine di fornire indicazioni, 

pareri e criteri generali su cui orientare le politiche governative e strutturare i 

piani di intervento e di azione nel contesto italiano. 

1.10 promozione delle attività di coordinamento con gli organismi Internazionali ( 

Agenzie ONU, INCB, UNODC) e Comunitari (OEDT, GHD, Gruppo Pompidu) 

1.11 coordinamento interministeriale delle Amministrazioni Centrali interessate e 

competenti a vario titolo in materia di droga ( Ex Ministero Salute, Interno- 

DCSA, Giustizia, Affari Esteri, Pubblica Istruzione, Difesa, Lavoro e Politiche 

Sociali)  

1.12 coordinamento con Amministrazioni Regionali Locali, Anci e Upi ed altre 

amministrazioni che si andranno in futuro ad identificare sulla base degli 

impegni istituzionali. 

1.13 Realizzazione di un rapporto tecnico di analisi economico finanziaria dei crediti 

attuali delle Comunità del privato sociale nei confronti delle Regioni. (somma 

calcolata circa 25.000.000 di euro) 

1.14 Attivazione del tavolo di lavoro “Alta Integrazione” e realizzazione del 

documento stilato in collaborazione con CNCA , FICT e FEDERSERD, 

supervisionato da SDA Bocconi – school of management, e presentato alla V 

Conferenza sulle Droghe a Trieste. 

1.15 Realizzazione ed attivazione del portale informativo sulle droghe e gli aspetti 

educativi per la scuola (edu.dronet.org), in collaborazione con il MIUR, rivolto 

agli istituti scolastici e agli attori che si muovono al loro interno: studenti, 

insegnanti e genitori. 

1.16 Realizzazione del   sito specifico per la  V Conferenza Nazionale contenente tutti 

i pre atti, i documenti estesi delle organizzazioni consultate, tutte le relazioni 

eseguite durante la conferenza (diapositive e testi), tutte le conclusioni dei 

Chairman, le riprese video dei relatori e la valutazione quantitativa dei gradi di 

accordo per singole relazioni, da parte dei partecipanti alle varie sessioni. 
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1.17 Realizzazione di un sito specifico, nel portale del Governo, dedicato al 

“Dipartimento Politiche Antidroga”, dove sono state immesse tutte le varie 

informazioni di base e le attività anche in relazione alla conferenza di Trieste. 

1.18 Attivazione della collaborazione con l’UNICRI per un innovativo “drugs web-

journal” in continuità con il bollettino per le tossicodipendenze del Ministero della 

Salute per la selezione, la raccolta e distribuzione di documentazione scientifica 

e didattica in ambito di droga e patologie diffusive correlate. Questo permetterà 

di raggiungere attivamente tutti i Sert e le Comunità via internet, con iformazioni 

scientifiche accreditate e un mailing attivo. 

1.19 Preparazione, concertazione e sottoscrizione del protocollo di intesa con il 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per una articolata e 

stretta collaborazione fra il dipartimento e il Dicastero in ambito di definizione di 

strategie comuni per affrontare il problema tossicodipendenze. 

1.20 Stesura e approvazione atto di intesa Stato-Regioni per il drug test nei lavoratori 

con mansioni a rischio 

1.21 Monitoraggio e valutazione da un punto di vista tecnico-scientifico, delle attività 

dei progetti precedentemente finanziati, avvalendosi anche di gruppi di 

consulenza ed esperti esterni. 

1.22 Costante attività di supporto per quanto riguarda la comunicazione (comunicati 

stampa, rapporti tecnici ecc.)  al sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio 

con delega alla Droga. 

 

 

3.  Gli obiettivi strategici dell’azione amministrativa del Dipartimento per il 2009 

 
La direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione ha lo scopo di supportare 

il miglioramento progressivo delle attività svolte dal Dipartimento per le politiche antidroga 

negli ambiti di intervento connessi ai propri compiti istituzionali. 

Conformemente a tale indirizzo, la programmazione operativa di ciascuna 

articolazione organizzativa si ispirerà ai seguenti obiettivi strategici: 
 

I. Potenziamento del ruolo del Dipartimento nei confronti delle altre amministrazioni in 

materia di politiche antidroga, sia a livello nazionale che a livello internazionale. 

II. Sviluppo di efficaci forme e strumenti di raccordo con tutti i soggetti che operano 

nell’ambito delle politiche antidroga. 
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III. Promozione di programmi ed azioni che riorientino le politiche, i sistemi e le 

organizzazioni di settore verso strategie preventive concrete e attività di 

reinserimento sociale dei tossicodipendenti 

IV. Individuazione e realizzazione di iniziative a supporto delle organizzazioni (del 

privato sociale accreditato e regionali) che operano nell’ambito delle dipendenze 

V. Ottimizzazione delle modalità di impiego e gestione delle risorse a disposizione del 

Dipartimento. 

 

 

 

4.  Gli obiettivi operativi  

 

Nell’ambito degli obiettivi strategici illustrati, alle singole articolazioni organizzative 

sono specificamente assegnati i seguenti obiettivi operativi di 

innovazione/miglioramento, sviluppati negli allegati programmi esecutivi di azione: 

 
 

DPA/III/1:    Predisposizione di uno schema di Piano Nazionale d’Azione per le politiche 

antidroga tramite concertazione con le Regioni e P.A. e da concludersi 

entro il 2009. 

DPA/III/2:     Promozione degli interventi di prevenzione per la riduzione dell’incidentalità 

stradale dovuta a guida sotto l’effetto di alcool o droghe 

DPA/III/3: Stesura e diffusione di linee di indirizzo per la prevenzione dell’uso di 

cocaina nelle persone minorenni 

DPA/III/4:     Mantenimento del Sistema Nazionale di Allerta Precoce per il 

monitoraggio della comparsa di nuove droghe e segnalazione 

all’Osservatorio Europeo 

DPA/IV/5:   Realizzazione degli incontri di consultazione permanente previsti nel 

programma della V Conferenza Nazionale sulle Droghe 

DPA/II/6:   Realizzazione della Relazione al Parlamento e del National Report per  

l’Unione Europea 

DPA/I/7:   Mantenimento e coordinamento delle attività relative ai rapporti 

internazionali in ambito di droga con particolare riferimento al Gruppo GHD 

dell’UE a Bruxelles, dell’Attività del CND e della UNODC di Vienna. 
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DPA/II/8:   Mantenimento e promozione dei portali internet per le azioni di 

informazione e prevenzione in ambito di dipendenze ed in particolare dei 

siti: www.dronet.org, www.politicheantidroga.it, edu.dronet.org, 

allerta.dronet.org 

DPA/I/9:   Realizzare la Campagna Informativa Nazionale  2009 

DPA/II/10: Attivazione degli accordi di collaborazione con i Centri collaborativi esterni 

tecnico scientifici del DPA e affidamento dei progetti nazionali 

DPA/V/11: Gestione e verifica aspetti amministrativo contabili dei progetti  

 

5.  Il monitoraggio della direttiva 
 

Il monitoraggio delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi individuati 

nell’ambito della presente direttiva sarà effettuato facendo ricorso alla procedura 

automatizzata disponibile sulla rete intranet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 
 
 
6.  La valutazione del personale con qualifica dirigenziale 
 

Gli obiettivi individuati nel presente documento di programmazione e le connesse 

performance rilevate al termine del periodo di riferimento saranno a tutti gli effetti recepiti, 

anche per il 2009, all’interno del sistema di valutazione della dirigenza della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri.  

 

 

 

 

Roma, 

 

 

        Il SOTTOSEGRETARIO 
     (Carlo Giovanardi) 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA  

 
Direttiva per l'azione tecnico - amministrativa  2009 

Obiettivo strategico:  Promozione di programmi ed azioni che riorientino le politiche, i sistemi 
e le organizzazioni di settore verso strategie preventive concrete e attività di 
reinserimento sociale dei tossicodipendenti 
Obiettivo operativo:  Predisposizione di uno schema di Piano Nazionale d’Azione per le 
politiche antidroga tramite concertazione con le Regioni e P.A. e da concludersi entro il 
2009. 
Data di inizio: 01/01/2009 
Data di completamento: 31/12/2009 Priorità:   alta media bassa  Codice: DPA/III/1

Responsabile: dott. Giovanni Serpelloni e_mail: 
g.serpelloni@governo.it

Referente:  Dr.ssa Elisabetta Simeoni e_mail:   e.simeoni@governo.it  
Referente: Cons. Luciana Saccone l.saccone@governo.it 
Altre strutture coinvolte: 

 
Fasi

Periodo Attività 
Peso 

% 
attvità

Risultati 

dal 
01/01/2009 
al   
31/03/2009

Preparazione gruppo di lavoro e 
documentazione di base europea 25 

Dal 
01/04/2009 
al 30/06/2009

Identificazione area di intervento e 
obiettivi generale 30 

dal 
01/07/2009 
al 30/09/2009

Confronto con le Regioni 20 

dal 
01/10/2009 
al 31/12/2009

Stesura e diffusione documento 25 

Documento Piano di azione 

Totale: 100  

Indicatori:     Documento Piano di azione Valore atteso: 1/1 
  

Stima risorse aggiuntive:  
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Criticità:  alta media bassa  
 

 
 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA  

 
Direttiva per l'azione tecnico - amministrativa  2009 

Obiettivo strategico:  Promozione di programmi ed azioni che riorientino le politiche, i sistemi 
e le organizzazioni di settore verso strategie preventive concrete e attività di 
reinserimento sociale dei tossicodipendenti 
Obiettivo operativo:  Promozione degli interventi di prevenzione per la riduzione 
dell’incidentalità stradale dovuta a guida sotto l’effetto di alcool o droghe 

Data di inizio: 01/01/2009 
Data di completamento: 31/12/2009 Priorità:   alta media bassa  Codice: DPA/III/2

Responsabile: dott. Giovanni Serpelloni e_mail: 
g.serpelloni@governo.it

Referente:  Dr.ssa Elisabetta Simeoni e_mail:   e.simeoni@governo.it  
Referente: Cons. Luciana Saccone e_mail:   l.saccone@governo.it 
Altre strutture coinvolte: 

 
Fasi

Periodo Attività 
Peso 

% 
attvità

Risultati 

dal 
01/01/2009 
al   
31/03/2009

Ricontatto delle prefetture e principali 
comuni 20 

Dal 
01/04/2009 
al 30/09/2009

Proposizione e formazione per il 
protocollo “Drugs on Street” 40 

dal 
01/10/2009 
al 31/12/2009

Attivazione unità operative 40 

Diffusione ad altre unità operative del 
protocollo DOS 

Totale: 100  
Indicatori:      

• Numero di unità operative attivate 

• Numero di conducenti controllati 

• Numero di positività riscontrate 

Valore atteso: 3/3 
  

Stima risorse aggiuntive:  

Criticità:  alta media bassa  
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA  

 
Direttiva per l'azione tecnico - amministrativa  2009 

Obiettivo strategico:  Promozione di programmi ed azioni che riorientino le politiche, i sistemi 
e le organizzazioni di settore verso strategie preventive concrete e attività di 
reinserimento sociale dei tossicodipendenti 
Obiettivo operativo:  Stesura e diffusione di linee di indirizzo per la prevenzione dell’uso di 
cocaina nelle persone minorenni 
Data di inizio: 01/01/2009 
Data di completamento: 31/12/2009 Priorità:   alta media bassa  Codice: DPA/III/3

Responsabile: dott. Giovanni Serpelloni e_mail: 
g.serpelloni@governo.it

Referente:  Dr.ssa Elisabetta Simeoni e_mail:   e.simeoni@governo.it  
Referente: Cons. Luciana Saccone e_mail:   l.saccone@governo.it 
Altre strutture coinvolte: 

 
Fasi

Periodo Attività 
Peso 
% 

attvità
Risultati 

dal 
01/01/2009 
al   
31/03/2009

Raccolta bibliografica e valutazione linee 
di indirizzo internazionali 20 

Dal 
01/04/2009 
al 30/09/2009

Supervisione tecnico scientifica e 
confronto con Comitato Scientifico 40 

dal 
01/10/2009 
al 31/12/2009

Stesura stampa e diffusione 40 

Linee di indirizzo diffuse su tutto il 
territorio nazionale 

Totale: 100  

Indicatori:      

• Numero di pubblicazioni stampate 
• Numero di unità operative raggiunte dalle linee

Valore atteso: 2/2 
  

Stima risorse aggiuntive:  

Criticità:  alta media bassa  
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA  

 
Direttiva per l'azione tecnico - amministrativa  2009 

Obiettivo strategico:  Promozione di programmi ed azioni che riorientino le politiche, i sistemi 
e le organizzazioni di settore verso strategie preventive concrete e attività di 
reinserimento sociale dei tossicodipendenti 
Obiettivo operativo:  Mantenimento del Sistema Nazionale di Allerta Precoce per il 
monitoraggio della comparsa di nuove droghe e segnalazione all’Osservatorio Europeo 

Data di inizio: 01/01/2009 
Data di completamento: 31/12/2009 Priorità:   alta media bassa  Codice: DPA/III/4

Responsabile: dott. Giovanni Serpelloni e_mail: 
g.serpelloni@governo.it

Referente:  Dr.ssa Elisabetta Simeoni e_mail:   e.simeoni@governo.it  
Referente: Cons. Luciana Saccone l.saccone@governo.it 
Altre strutture coinvolte: 

 
Fasi

Periodo Attività 
Peso 
% 

attvità
Risultati 

dal 
01/01/2009 
al   
31/03/2009

Mantenimento dell’osservazione 
permanente della comparsa di nuove 
sostanze 

25 

Dal 
01/04/2009 
al 30/06/2009

Incremento della rete delle unità di 
contatto 30 

dal 
01/07/2009 
al 30/09/2009

Incremento del coordinamento con 
strutture regionali 20 

dal 
01/10/2009 
al 31/12/2009

Attivazione unità specifica per le droghe 
in internet 25 

Mantenimento dell’attività constante 
di sorveglianza 

Totale: 100  
Indicatori:  
• Numero di segnalazioni ricevute dal sistema 
• Numero di informative inviate 
• Numero di attenzioni attivate 
• Numero di allerte attivate

Valore atteso: 4/4 
  

Stima risorse aggiuntive:  
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Criticità:  alta media bassa  
 

 
 
 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA  

 
Direttiva per l'azione tecnico - amministrativa  2009 

Obiettivo strategico: Individuazione e realizzazione di iniziative a supporto delle 
organizzazioni (del privato sociale accreditato e regionali) che operano nell’ambito delle 
dipendenze 
Obiettivo operativo:  Realizzazione degli incontri di consultazione permanente previsti nel 
programma della V Conferenza Nazionale sulle Droghe 

Data di inizio: 01/01/2009 
Data di completamento: 31/12/2009 Priorità:   alta media bassa  Codice: DPA/IV/5

Responsabile: dott. Giovanni Serpelloni e_mail: 
g.serpelloni@governo.it

Referente:  Dr.ssa Elisabetta Simeoni e_mail:   e.simeoni@governo.it  
Referente: Cons. Luciana Saccone l.saccone@governo.it 
Altre strutture coinvolte: 

 
Fasi

Periodo Attività 
Peso 

% 
attvità

Risultati 

dal 
01/01/2009 
al   
31/03/2009

Organizzazione dei meeting  presso 
strutture della PCM 25 

Dal 
01/04/2009 
al 30/04/2009

Tematiche e programma già individuato 20 

dal 
01/05/2009 
al 30/11/2009

Svolgimento degli incontri 50 

dal 
01/12/2009 
al 31/12/2009

Creazione di un  documento sintetico da 
trasmettere al parlamento 15 

Realizzazione degli incontri e 
documenti di sintesi 

Totale: 100  

Indicatori:  
• Numero di incontri realizzati 
• Numero di partecipanti

Valore atteso: 2/2 
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Stima risorse aggiuntive:  

Criticità:  alta media bassa  
 

 
 
 
 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA  

 
Direttiva per l'azione tecnico - amministrativa  2009 

Obiettivo strategico:  Sviluppo di efficaci forme e strumenti di raccordo con tutti i soggetti che 
operano nell’ambito delle politiche antidroga 
Obiettivo operativo:  Realizzazione della Relazione al Parlamento e del National Report per 
l’Unione Europea 

Data di inizio: 01/01/2009 
Data di completamento: 31/12/2009 Priorità:   alta media bassa  Codice: DPA/II/6

Responsabile: dott. Giovanni Serpelloni e_mail: 
g.serpelloni@governo.it

Referente:  Dr.ssa Elisabetta Simeoni e_mail:   e.simeoni@governo.it  
Referente: Cons. Luciana Saccone l.saccone@governo.it 
Altre strutture coinvolte: 

 
Fasi

Periodo Attività 
Peso 

% 
attvità

Risultati 

dal 
01/01/2009 
al   
28/02/2009

Raccolta dati e strutturazione indice 20 

Dal 
01/03/2009 
al 31/05/2009

Strutturazione indice 10 

dal 
01/06/2009 
al 31/08/2009

Elaborazione dati 25 

dal 
01/09/2009 
al 31/10/2009

Stesura testo 25 

dal 
01/10/2009 
al 31/12/2009

Revisione e stampa 10 

Relazione al parlamento e National 
Report UE 
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dal 
01/10/2009 
al 31/12/2009

Diffusione mediante pubblicazione 
cartacea e sito internet 10 

Totale: 100  

Indicatori:  
• Relazione al parlamento e National Report UE 

Valore atteso: 1/1 
  

Stima risorse aggiuntive:  

Criticità:  alta media bassa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14



 
 
 
 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA  

 
Direttiva per l'azione tecnico - amministrativa  2009 

Obiettivo strategico:  Potenziamento del ruolo del Dipartimento nei confronti delle altre 
amministrazioni in materia di politiche antidroga, sia a livello nazionale che a livello 
internazionale. 
Obiettivo operativo:  Mantenimento e coordinamento delle attività relative ai rapporti 
internazionali in ambito di droga con particolare riferimento al Gruppo GHD dell’UE a 
Bruxelles, dell’Attività del CND e della UNODC di Vienna. 
Data di inizio: 01/01/2009 
Data di completamento: 31/12/2009 Priorità:   alta media bassa  Codice: DPA/I/7

Responsabile: dott. Giovanni Serpelloni e_mail: 
g.serpelloni@governo.it

Referente:  Dr.ssa Elisabetta Simeoni e_mail:   e.simeoni@governo.it  
Altre strutture coinvolte: 

 
Fasi

Periodo Attività 
Peso 

% 
attvità

Risultati 

dal 
01/01/2009 
al   
31/03/2009

Attivazione di un coordinamento 
interministeriale presso il DPA/PCM 20 

Dal 
01/04/2009 
al 30/09/2009

Partecipazione e presidio di tutti i tavoli 
internazionali 40 

dal 
01/10/2009 
al 31/12/2009

Attivazione, aggiornamento e 
mantenimento di un archivio di tutta la 
documentazione in entrata e in uscita per 
le attività internazionali 

40 

• Presenza costatante sui tavoli 
internazionali, steatment e 
linee di indirizzo per 
argomenti specifici 

• Archivio elettronico della 
documentazione 

Totale: 100  

Indicatori:      

• Numero di incontri partecipati 
• Numero di documenti prodotti

Valore atteso: 2/2 
  

Stima risorse aggiuntive:  

Criticità:  alta media bassa  
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA  

 
Direttiva per l'azione tecnico - amministrativa  2009 

Obiettivo strategico: Sviluppo di efficaci forme e strumenti di raccordo con tutti i soggetti che 
operano nell’ambito delle politiche antidroga 
Obiettivo operativo:  Mantenimento e promozione dei portali internet per le azioni di 
informazione e prevenzione in ambito di dipendenze ed in particolare dei siti: 
www.dronet.org, www.politicheantidroga.it, edu.dronet.org, allerta.dronet.org 

Data di inizio: 01/01/2009 
Data di completamento: 31/12/2009 Priorità:   alta media bassa  Codice: DPA/II/8

Responsabile: dott. Giovanni Serpelloni e_mail: 
g.serpelloni@governo.it

Referente:  Dr.ssa Elisabetta Simeoni e_mail:   e.simeoni@governo.it  
Altre strutture coinvolte: 

 
Fasi

Periodo Attività 
Peso 

% 
attvità

Risultati 

dal 
01/01/2009 
al   
31/03/2009

Aggiornamento costante e mantenimento 
della parte tecnologico informatica 20 

Dal 
01/04/2009 
al 30/09/2009

Aggiornamento della base delle fonti 
informative accreditate 40 

dal 
01/10/2009 
al 31/12/2009

Promozione presso gli operatori del 
settore 40 

Perfetta funzionamento portali 
informativi 

Totale: 100  

Indicatori:      

• Numero di portali attivi 
• Numero di visitatori 
• Numero di contatti

Valore atteso: 3/3 
  

Stima risorse aggiuntive:  

Criticità:  alta media bassa  
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA  

 
Direttiva per l'azione tecnico - amministrativa  2009 

Obiettivo strategico:  Potenziamento del ruolo del Dipartimento nei confronti delle altre 
amministrazioni in materia di politiche antidroga, sia a livello nazionale che a livello 
internazionale. 

Obiettivo operativo:  Realizzare la Campagna Informativa Nazionale  2009 

Data di inizio: 01/01/2009 
Data di completamento: 31/12/2009 Priorità:   alta media bassa  Codice: DPA/I/9

Responsabile: dott. Giovanni Serpelloni e_mail: 
g.serpelloni@governo.it

Referente:  Dr.ssa Elisabetta Simeoni e_mail:   e.simeoni@governo.it  
Referente: Cons. Luciana Saccone l.saccone@governo.it 
Altre strutture coinvolte: 

Fasi

Periodo Attività 
Peso 
% 

attvità
Risultati 

dal 
01/01/2009 
al   
28/02/2009

Studio e identificazione delle strategie 
nazionali 20 

Dal 
01/03/2009 
al 31/05/2009

Definizione dei supporti mediatici più 
idonei 20 

dal 
01/06/2009 
al 31/08/2009

Individuazione delle tematiche e delle 
aree di supporto tecnico scientifico per le 
attività del DPA/PCM 

20 

dal 
01/09/2009 
al 31/10/2009

Stesura di un progetto e 
contrattualizzazione 20 

dal 
01/10/2009 
al 31/12/2009

Attivazione progetto 20 

Realizzazione Campagna informativa e 
uscite mediatiche 

Totale: 100  

 17



Indicatori:  
• Numero di prodotti realizzati 
• Numero di media coinvolti 
• Tempo di esposizione

Valore atteso: 3/3 
  

Stima risorse aggiuntive:  

Criticità:  alta media bassa  
 

 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA  
 

Direttiva per l'azione tecnico - amministrativa  2009 

 
Obiettivo strategico:  Sviluppo di efficaci forme e strumenti di raccordo con tutti i soggetti che 
operano nell’ambito delle politiche antidroga 
Obiettivo operativo:  Attivazione degli accordi di collaborazione con i Centri collaborativi 
esterni tecnico scientifici del DPA e affidamento dei progetti nazionali 

 
Data di inizio: 01/01/2009 
Data di completamento: 31/12/2009 Priorità:   alta media bassa  Codice: DPA/II/10

Responsabile: dott. Giovanni Serpelloni e_mail: 
g.serpelloni@governo.it

Referente:  Dr.ssa Elisabetta Simeoni e_mail:   e.simeoni@governo.it  
Referente: Cons. Luciana Saccone l.saccone@governo.it 
Altre strutture coinvolte: 

 
Fasi

Periodo Attività 
Peso 
% 

attvità
Risultati 

dal 
01/01/2009 
al   
31/03/2009

Individuazione dei centri collaborativi su 
criteri di alto profilo 25 

Dal 
01/04/2009 
al 30/04/2009

Individuazione delle tematiche e delle aree 
di supporto tecnico scientifico per le 
attività del DPA/PCM 

20 

dal 
01/05/2009 
al 30/11/2009

Stesura di un progetto e 
contrattualizzazione 50 

dal 
01/12/2009 
al 31/12/2009

Attivazione progetto 15 

centri collaborativi di primo livello 
attivati su progetti specifici con 
attivazione e collegamenti con centri di 
secondo livello (Rete - Hub  - Spoke) 

 
Totale: 100  
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Indicatori:  
• Numero di centri attivati 
• Numero di progetti affidati 
• Numero di interventi realizzati 
• Numero di pubblicazioni realizzate

Valore atteso: 4/4 
  

Stima risorse aggiuntive:  

Criticità:  alta media bassa  
 

 
 
 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA  

 
Direttiva per l'azione tecnico - amministrativa  2009 

Obiettivo strategico:  Ottimizzazione delle modalità di impiego e gestione delle risorse a 
disposizione del Dipartimento. 

Obiettivo operativo:  Gestione e verifica aspetti amministrativo contabili dei progetti 

Data di inizio: 01/01/2009 
Data di completamento: 31/12/2009 Priorità:   alta media bassa  Codice: DPA/V/11

Responsabile: dott. Giovanni Serpelloni e_mail: 
g.serpelloni@governo.it

Referente: Cons. Luciana Saccone l.saccone@governo.it 
Altre strutture coinvolte: 

Fasi

Periodo Attività 
Peso 
% 

attvità
Risultati 

dal 
01/01/2009 
al   
31/03/2009

Definizione di un database unico per la 
gestione amministrativo contabile dei 
progetti posti in essere 

33 

Dal 
01/04/2009 
al 30/09/2009

Attivazione di un controller dei processi 
di preventivazione, impegno, liquidazione 
e pagamento 

33 

dal 
01/10/2009 
al 31/12/2009

Verifica delle capacità previsionali di 
sfondamento budget e della 
rendicontazione in real time 

34 

Controllo contabile costante 

Totale: 100  
Indicatori:      

• Numero di progetti inseriti correttamente nel DB 
• Numero di processi amministrativi in cui è possibile 
costruitre in real time le sequenze 
• Numero di processi contabili non monitorizzati

Valore atteso: 3/3 
  

Stima risorse aggiuntive:  
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Criticità:  alta media bassa  
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