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IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 23 agosto 1998, n .400, recante "Disciplina e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ;

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n .165, recante "Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ;

Vista la legge 15 luglio 2002, n .145, recante "Disposizioni per il riordino della

dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e

privato" ;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento

dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei

risultati dell'attività svolta, dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della

legge 14 marzo 1997, n . 59 e, in particolare, l'art . 8 concernente la direttiva generale

annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione ;

Visto l'articolo 3, comma da 83 a 86, della legge 24 dicembre 2003 n . 350,

concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

(legge finanziaria 2004), che inserisce l'articolo 6-bis nel decreto legislativo 30 luglio 1999,

n .303, istituendo il Dipartimento Nazionale per le politiche antidroga ;

Visto il D .P .C .M. 15 marzo 2004, concernente "Modifiche al decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante Ordinamento delle strutture generali della

Presidenza del Consiglio dei Ministri" ;

Visto il D .P.C .M. 2 aprile 2004, con il quale al Vicepresidente del Consiglio dei

Ministri, On .Ie dott. Gianfranco Fini, sono state delegate le funzioni relative alla

promozione ed al coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il

diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate ;
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Visto il proprio decreto del 26 luglio 2004 recante la definizione dell'organizzazione

interna del Dipartimento Nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del

Consiglio dei Ministri ;

Visto il D .P.C.M . 3 dicembre 2004 recante delega di funzioni al Vicepresidente del

Consiglio dei Ministri On .le dott. Dott. Gianfranco Fini, in materia di politiche di contrasto e

recupero al diffondersi delle tossico-alcooldipendenze ;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 23 dicembre 2004

recante "Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo" ;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2004,

recante " Indirizzi per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività

amministrativa e la gestione per l'anno 2005" ;

emana la seguente

DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

DEL DIPARTIMENTO NAZIONALE PER LE POLITICHE ANTIDROGA

PER L'ANNO 2005

Destinatari della direttiva

La presente direttiva è destinata al Capo del Dipartimento Nazionale per le politiche

antidroga (di seguito : "Dipartimento") ed ai dirigenti preposti agli Uffici del Dipartimento

stesso di seguito indicati :

I .

	

Ufficio riduzione della domanda e dell'offerta di droga ;

II .

	

Ufficio interventi per la lotta alla droga ;

III .

	

Ufficio per .i l monitoraggio ;

IV .

	

Ufficio affari generali e relazioni internazionali e comunitarie .
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Finalità della direttiva

La direttiva per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento Nazionale per

le politiche antidroga, nell'ambito del quadro delineato dagli obiettivi di Governo e dalle

politiche intersettoriali che da questi discendono, individua le linee guida per la

programmazione strategica a livello amministrativo, traduce tali indicazioni di livello

strategico in programmi e obiettivi operativi di riferimento per la gestione amministrativa,

indicandone i risultati attesi e le responsabilità per l'attuazione . Tali obiettivi sono

individuati al fine di garantire in modo efficiente la continuità dell'azione amministrativa e

l'efficace funzionamento della struttura .

La direttiva comprende :

I . gli obiettivi strategici, su cui si fondano le scelte ovvero gli obiettivi operativi

programmati dal Dipartimento nazionale per le politiche antidroga per l'anno 2005 ;

II. gli obiettivi operativi, mutuati dagli obiettivi strategici, che sono gli obiettivi specifici

di innovazione/miglioramento dei servizi resi alla collettività, nonché delle modalità

concrete di attuazione dei compiti istituzionali demandati al Dipartimento . La

descritta programmazione si compone altresì della individuazione delle singole

attività e fasi in cui si articola il programma di attuazione di ogni singolo obiettivo

operativo, ed individua i tempi di realizzazione intermedi e finali delle attività, le

risorse finanziarie aggiuntive eventualmente destinate al conseguimento degli

obiettivi, e gli indicatori di risultato . Gli elementi da ultimo citati sono rappresentati

in schede, illustrative dello sviluppo operativo e temporale degli obiettivi, che sono

allegate alla direttiva e ne costituiscono parte integrante ;

III . le modalità di monitoraggio .

MoD. 251
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1 - Gli obiettivi strategici per l'azione amministrativa

La premessa logica e temporale del processo di programmazione strategica -in

coerenza con il quadro normativo vigente e con i recenti "Indirizzi per la

predisposizione delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione"- è

costituita dalla individuazione delle priorità politiche . Alla luce delle peculiarità

istituzionali del Dipartimento (ed in considerazione delle politiche che il Dipartimento

medesimo è tenuto a perseguire, in base alle norme che lo istituiscono e ne

disciplinano il funzionamento), le priorità politiche si identificano in quegli aspetti del

programma di governo che mirano ad una più efficace politica di contrasto al

diffondersi delle tossicodipendenze, che costituisce la missione istituzionale della

struttura alla quale la presente direttiva è rivolta .

Tali priorità andranno dunque individuate :

nel rafforzamento della comunicazione istituzionale (con diretto riferimento alla

prima delle grandi missioni del programma) ;

nella rivisitazione del quadro normativo di riferimento, quale aspetto particolare

della terza delle "grandi missioni di governo" ;

nella valorizzazione del ruolo internazionale -non solo in ambito comunitario-

dell'Italia, da considerarsi fattore determinante dello sviluppo economico e sociale

del Paese, in coerenza con la prima grande strategia perseguita dal Governo ;

nella valorizzazione delle attività di volontariato e del terzo settore, nell'attuazione

di una seria politica di sostegno al disagio psichico e nel potenziamento della

ricerca scientifica : tutti elementi strettamente connessi ad una politica di welfare

avente caratteri di innovatività e maggior efficacia (seconda grande strategia del

programma di governo) .

MoD. 251
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In coerenza con le suddette priorità politiche, la programmazione del Dipartimento

nazionale per le politiche antidroga per l'anno 2005 dovrà trovare fondamento

nell'ambito dei seguenti quattro obiettivi strategici generali :

1 . il miglioramento ed il potenziamento della comunicazione istituzionale, strumento

intrinsecamente idoneo ad ottimizzare l'efficacia delle politiche perseguite, oltre

che ad agevolare la "penetrazione" nel tessuto istituzionale e civile dei messaggi

e delle informazioni ;

2 . La valorizzazione del ruolo internazionale dell'Italia in materia di droga . Occorrerà

non disperdere il patrimonio di credibilità ed autorevolezza acquisito dal Paese in

questi ultimi anni nelle relazioni internazionali concernenti la materia in esame ;

ma, al contempo, si renderà necessario individuare tempestivamente eventuali

criticità -ove ve ne siano- nei processi di integrazione .

3 . Coinvolqimento del privato sociale e della comunità scientifica nella definizione ed

attuazione delle politiche antidroqa .

4 . Definizione del quadro qenerale di intervento per una maqqiore efficacia delle

politiche di contrasto alle tossicodipendenze .

Il Obiettivi operativi

Al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sulla base delle risorse ad esso

attribuite, sono specificamente assegnati i seguenti obiettivi operativi, che

costituiscono il risultato della traduzione e/o scomposizione dei summenzionati

obiettivi strategici . Costituiscono altresì parte integrante della presente direttiva, come

MOD. 251
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specificato in precedenza, i programmi di attuazione che articolano e meglio
definiscono gli obiettivi operativi, sintetizzati (unitamente all'individuazione degli

indicatori di risultato e delle risorse finanziarie destinate allo scopo) nell'allegato n .1 :

1) Organizzazione della IV Conferenza Nazionale sui problemi connessi con la

diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, in coerenza con quanto

previsto dal d .p .r. n . 309/90 (Testo Unico sulle tossicodipendenze), art . 1, comma

15 ;

2) Avvio, sviluppo, gestione e ottimizzazione di un sito internet dedicato alle

politiche antidroga ;

3) Istituzione e valorizzazione della Consulta Nazionale per le tossicodipendenze e

del Comitato scientifico ;

4) Ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni di coordinamento dei soggetti nazionali

coinvolti nella attività a rilevanza internazionale, ai fini dell'ulteriore miglioramento

della partecipazione nazionale in sede internazionale e comunitaria

5) Proposta di aggiornamento del piano nazionale quinquennale di interventi in

materia di prevenzione dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, di contrasto

al traffico illecito e di trattamenti sanitari e reinserimento socio-lavorativo delle

persone tossicodipendenti .

Monitoraggio della direttiva

Il monitoraggio dello stato di attuazione della presente direttiva, all'interno dei

Dipartimento, viene demandato ali' Ufficio affari generali e relazioni internazionali e

comunitarie .

6
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DI BILANCIO E RAG ONERII
Visto e annotato al N. .2. .~1.r/ . .o	
Roma, -(3-5-
IL R VISORE
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Moti 251

Quest'ultimo definirà le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie, che

dovranno comunque essere fornite con cadenza almeno semestrale, a cura dei

referenti della realizzazione degli "obiettivi operativi", mediante report sintetici, su

supporto cartaceo ed informatico . E' altresì possibile l'avvio della rilevazione

automatizzata delle informazioni concernenti la realizzazione, nelle sue singole fasi,

degli obiettivi operativi, per renderla accessibile e costantemente consultabile da

parte dei Dipartimento sulla rete intranet della Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Le informazioni così raccolte, in coerenza con il quadro normativo vigente e con i

recenti "Indirizzi per la predisposizione delle direttive generali per l'attività

amministrativa e la gestione", potranno alimentare, sia il controllo strategico, sia la

valutazione della dirigenza, contribuendo ad assicurare la qualità e la trasparenza

dell'azione amministrativa intrapresa .

L' Ufficio affari generali e relazioni internazionali e comunitarie riferirà almeno

semestralmente sugli esiti delle attività di monitoraggio al Capo del Dipartimento

nazionale per le politiche antidroga; fornirà supporto a questi nella predisposizione di

uno o più report sintetici e riepilogativi, concernenti l'effettiva attuazione degli obiettivi

contenuti nella direttiva, da trasmettersi in via riservata al Vicepresidente del

Consiglio .

La presente direttiva sarà trasmessa ai competenti organi di controllo per la

registrazione .

Roma, j 8 R P R. 2005

1 STERI ISTITUZIONALI
Pres . Cons . M inistrí

Reg .to ALLA
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Obiettivo operativo

Obiettivo strategico
di riferimento

Data di inizio

Responsabile

Referente

Strutture coinvolte

Dal 01/01/2005
AI 31/03/2005

Dal 0 1/04/2005
AI 15/06/2005

Dal 16/06/2005
Al 19/09/2005

Dal 20/09/2005
Al 22/09/2005

Dal 23/09/2005
Al 31/12/2005

Indicatori

Stima risorse

01/01/2005 Data di completamento

Analisi della logistica e stato di fattibilità

Stesura del capitolato e svolgimento delle
procedure di aggiudicazione

Attuazione delle attività propedeutiche allo
svolgimento della Conferenza

Svolgimento della IV Conferenza Nazionale sui
problemi connessi con la diffusione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope

Predisposizione del piano di comunicazione

Rispetto scadenze temporali previste Valore atteso

Criticità

DIPARTIMENTO NAZIONALE PER LE POLITICHE ANTIDROGA
Ob. i

pila IV, Co teRza,Nazionale ui,p[~b emi connessi con la diffusione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope, in coerenza con quanto previsto dal d.p .r . n° 309/90 (Testo
Unico sulle tossicodipendenze), art. 1, comma 15

Or an

Coinvolgimento del privato sociale e della comunità scientifica nella definizione ed attuazione
delle politiche antidroga .

31/12/2005 Priorità

Onl.le Prof. Nicola Carlesi, Capo del Dipartimento .

Dott . Mauro Papi, coordinatore Ufficio "riduzione della domanda e dell'offerta di droga" ; d.ssa Luciana
Saccone, coordinatore dell'Ufficio "interventi per la lotta alla droga" ; dott. Andrea Fantoma, coordinatore
dell'Ufficio "per il monitoraggio" ; dott. Raffaele Lombardo coordinatore dell'Ufficio "affari generali e relazioni
internazionali e comunitarie"

Settore "Comunicazione e stampa" (struttura di supporto al Capo del Dipartimento) - Ufficio "riduzione della
domanda e dell'offerta di droga" - Ufficio "interventi per la lotta alla droga" - Ufficio "per il monitoraggio" -
Ufficio "affari generali e relazioni internazionali e comunitarie"

FASI

Periodo Programmazione Risultato Peso

Individuazione della località e delle strutture
idonee alla realizzazione della Conferenza

Scelta del contraente

Convocazione dei principali attori delle
politiche antidroga

Verifica dello stato di attuazione delle
politiche antidroga in Italia

Avvio dell'attività di divulgazione degli atti
della Conferenza

Alta

15

20

15

40

10

loo%

Alta



Ob. 2
DIPARTIMENTO NAZIONALE PER LE POLITICHE ANTIDROGA

Obiettivo operativo

Obiettivo strategico
di riferimento

Data di inizio

Responsabile

Referente

Strutture coinvolte

Dal 01/01/2005
Al 31/05/2005

Dal 01 /06/2005
Al 01/07/2005

Dal 02 /07/2005
Al 05/09/2005

Dal 03/08/05
Al 31/12/05

Indicatori

Stima risorse

Avvio, sviluppo, gestione e ottimi 77azione di un sito internet dedicato alle politiche antidroga

Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale

1.01.2005 Data di completamento 31.12.2005 Priorità Alta

Onl.le Prof. Nicola Carlesi, Capo del Dipartimento .

D.ssa Luciana Saccone, Coordinatore dell'Ufficio interventi per la lotta alla droga

Settore "Comunicazione e stampa" (struttura di supporto al capo del Dipartimento) - Ufficio "riduzione della
domanda e dell'offerta di droga"- Ufficio "interventi per la lotta alla droga" - Ufficio "per il monitoraggio" -
Ufficio "affari generali e relazioni internazionali e comunitarie"

FASI

Periodo Programmazione Risultato Peso %

Analisi e valutazione delle informazioni
contenute nel sito, attualmente operante
sulla intranet, ed identificazione delle
modifiche da introdurre

Studio di fattibilità per la pubblicazione
in internet del sito, con eventuali
modifiche rispetto ai contenuti ed alla
architettura attualmente presenti sulla
intranet. Stesura del capitolato e
svolgimento delle procedure di
aggiudicazione

Sviluppo, gestione e aggiornamento del
sito sulla base delle esigenze emerse nel
DNPA

Costruzione in progress per interattività e
multimedialità a vantaggio soprattutto
della IV Conferenza

Rispetto scadenze temporali previste

Relazione sulle esigenze di
aggiornamento del sito

Scelta del contraente

Messa a regime del sito

Ottimizzazione della funzionalità
del sito

Valore atteso

Criticità

30

30

20

20

100%

Alta
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Ob . 3
DIPARTIMENTO NAZIONALE PER LE POLITICHE ANTIDROGA

Obiettivo operativo

Obiettivo strategico
di riferimento

Data di inizio

Responsabile

Referente

Strutture coinvolte

Dal 1/1/2005
Al 27/1/2005

Dal 28/1/2005
Al 16/2/2005

Dal 17/2/2005
Al 19/9/2005

Istituzione e valorizzazione della Consulta Nazionale per le tossicodipendenze e del Comitato
scientifico

Coinvolgimento del privato sociale e della comunità scientifica nella definizione ed attuazione
delle politiche antidroga

01/01/2005 Data di completamento

Predisposizione delle bozze dei
seguenti decreti a firma del Vice
Presidente del Consiglio dei Ministri
on. Gianfranco Fini :

i. Organizzazione e funzionamento
della Consulta delle tossicodipendenze ;

2. Nomina dei componenti della
Consulta delle tossicodipendenze ;

3 .Organizzazione e funzionamento del
Comitato scientifico dell'Osservatorio
permanente per la verifica
dell'andamento del fenomeno delle
droghe e delle tossicodipendenze ;

4. Nomina dei componenti del
Comitato scientifico dell'Osservatorio .

Convocazione della Consulta delle
tossicodipendenze

Individuazione dei tavoli tematici di
preparazione della IV Conferenza
nazionale sui problemi connessi con
la diffusione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope prevista
per il 20-22 settembre a Pescara

31/12/2005 Priorità

Onl.le Prof. Nicola Carlesi, Capo del Dipartimento .

Dott. Mauro Papi, coordinatore dell'Ufficio "riduzione della domanda e dell'offerta di
droga"

Ufficio "riduzione della domanda e dell'offerta di droga"- Ufficio "per il monitoraggio" - Ufficio "affari generali
e relazioni internazionali e comunitarie"

FASI

Periodo Programmazione Risultato Peso %

Invio delle bozze dei decreti al
Vice Presidente del Consiglio

Insediamento e svolgimento dei
lavori

Avvio

	

dei

	

lavori
predisposizione dei dossier

e

Alta

50

30

io



Dal 23/9/2005
Al 31/12/2005

Indicatori

Stima risorse

Follow up dei risultati della IV
Conferenza nazionale

Rispetto scadenze temporali previste Valore atteso

Criticità

Supporto della Consulta al
DNPA per l'attuazione delle
politiche antidroga

io

ioo%

Alta



DIPARTIMENTO NAZIONALE PER LE POLITICHE ANTIDROGA
Ob. 4

Obiettivo operativo

Obiettivo strategico
di riferimento

Data di inizio

Responsabile

Referente

Strutture coinvolte

FASI

Periodo Programmazione Risultato Peso %

Dal 01 /01 /2005
Al 31/03/2005

Dal 01 /02/2005
Al 30/09/2005

Dal 01/03/2005
Al 31/12/2005

Indicatori

Stima risorse

Ottimiz7a7ione dell'esercizio delle funzioni di coordinamento dei soggetti nazionali coinvolti
nella attività a rilevanza internazionale, ai fini dell'ulteriore miglioramento della partecipazione
nazionale in sede internazionale e comunitaria

Valori77azione del ruolo internazionale dell'Italia in materia di droga .

01/01/2005 Data di completamento

Onl.le Prof. Nicola Carlesi, Capo del Dipartimento .

Dott. Raffaele Lombardo, coordinatore Ufficio "affari generali e relazioni internazionali e
comunitarie"

Ufficio «riduzione della domanda e dell'offerta di droga"- Ufficio "per il monitoraggio" - Ufficio "affari generali
e relazioni internazionali e comunitarie"

Organizzazione di riunioni di coordinamento
al livello nazionale (cosiddetto "tavolo di
lavoro") per definire la posizione italiana in
merito all'adozione del Piano di azione
antidroga dell'Unione Europea

Partecipazione alle riunioni del Gruppo
orizzontale droga (GHD) in seno al Consiglio
dell'Unione Europea prodromiche all'adozione
del Piano di azione antidroga dell'Unione
Europea

Attività preparatorie alla partecipazione del
Coordinatore Nazionale Antidroga alle
riunioni periodiche dei Coordinatori antidroga
dell'Unione Europea e successiva redazione
dei documenti di sintesi

Rispetto delle scadenze temporali previste

31/12/2005 Priorità

Predisposizione di un documento
di sintesi della posizione italiana

Definizione, in seno al Gruppo Orizzontale
Droga (GHD), della posizione italiana relativa

Coordinatori antidroga dell'Unione Europea e
divulgazione dei relativi esiti alle
Amministrazioni interessate

Valore atteso

Criticità

t

Alta

40

30

100%

Alta

all'adottando Piano
dell'Unione Europea

di azione antidroga

Partecipazione del Coordinatore Nazionale
Antidroga alle riunioni periodiche dei
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DIPARTIMENTO NAZIONALE PER LE POLITICHE ANTIDROGA
Ob 5

Obiettivo operativo

Obiettivo strategico
di riferimento

Data di inizio

Responsabile

Referente

Strutture coinvolte

Dal 01/04/2005
AI 30/06/2005

Dal 01/07/2005
Al 30/11/2005

Dal 01/12/2005
AI 31/12/2005

Indicatori

Stima risorse

Proposta di aggiornamento del piano nazionale quinquennale di interventi in materia di
prevenzione dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, di contrasto al traffico illecito e di
trattamenti sanitari e reinserimento socio-lavorativo delle persone tossicodipendenti

Definizione del quadro generale di intervento per una maggiore efficacia delle politiche di
contrasto alle tossicodipendenze

01/01/2005 Data di completamento 31/12/2005 Priorità Alta

Onl.le Prof. Nicola Carlesi, Capo del Dipartimento .

Dott. Andrea Fantoma, coordinatore dell'Ufficio "per il monitoraggio"

Ufficio "riduzione della domanda e dell'offerta di droga"- Ufficio "affari generali e relazioni internazionali e
comunitarie"

FASI

Periodo

Dal 01/01/2005
Al 31/03/2005

Programmazione Risultato Peso

attività di negoziazione finalizzati
all'intesa con la Conferenza Stato-
Regioni .

Redazione aggiornata del Piano

Rispetto scadenze temporali previste

Documento propositivo delle
Regioni di assenso al Piano

Acquisizione dei pareri scritti
delle Amministrazioni dello Stato

Formalizzazione

	

dell'intesa
tramite relativo provvedimento

Emanazione del Piano aggiornato

Valore atteso

Criticità

20

20

10

1009

Alta

Organizzazione di incontri e
tavoli tecnici con le Regioni

Richiesta del parere delle
Amministrazioni centrali dello
Stato

Realizzazione di incontri ed
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