
Il DPA promuove, indirizza e 
coordina le azioni del Governo volte 
a contrastare il diffondersi dell’uso di 
droghe 
 
• Elabora il Piano di Azione Nazionale 

Antidroga, coerentemente con gli 
indirizzi europei, curando il 
coordinamento con le Regioni, gli enti 
territoriali e le organizzazioni del 
privato sociale accreditato, anche 
tramite intese in sede di Conferenza 
Unificata 
 

• Realizza attività e interventi in 
collaborazione con pubbliche 
amministrazioni, enti, associazioni, 
comunità terapeutiche e  centri di 
accoglienza attivi per la prevenzione, la 
cura, la riabilitazione e il reinserimento 
socio-lavorativo 
 

• Cura, anche attraverso l’Osservatorio 
nazionale sulle tossicodipendenze, la 
raccolta di documentazione tecnico-
scientifica e statistica sulle 
tossicodipendenze, volta alla definizione 
e all’aggiornamento delle metodologie 
in uso e alla diffusione dei dati 

A tutela dei rischi per la 
salute 

 
• Assicura, mediante il Sistema Nazionale 

di Allerta Precoce, l’identificazione dei 
rischi e l’attivazione centralizzata della 
prevenzione in relazione alla comparsa 
di nuove sostanze psicotrope 
 

• Promuove attività di prevenzione, 
sensibilizzazione e contrasto in materia 
di incidentalità stradale alcol-droga 
correlata 
 

Per l’informazione e la 
comunicazione 

 
• Cura l’informazione e la comunicazione 

istituzionale del Governo in materia di 
politiche antidroga promuovendo 
apposite campagne di sensibilizzazione 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 IL DPA 
Il Dipartimento per le Politiche Antidroga 
(DPA), istituito con DPCM 20 giugno 2008, 
è stato incardinato con DPCM 29 ottobre 
2009  nelle strutture generali permanenti 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Attualmente è regolamentato ai sensi del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 1 ottobre 2012 del Decreto 20 
novembre 2012. Il DPA è la struttura di 
supporto per la promozione e il 
coordinamento dell'azione di Governo in 
materia di politiche antidroga ed è sede 
del “Punto Focale Nazionale” della rete 
REITOX facente capo all’Osservatorio 
Europeo sulle droghe (EMCDDA) 
 

Il DPA assicura la presenza del Governo 
nelle Istituzioni europee e internazionali, 
promuovendo attività nell’ambito del 
Gruppo Orizzontale Droga del Consiglio 
dell’Unione Europea, del Gruppo Pompidou 
del Consiglio d’Europa e delle reti 
“Mednet” e “REITOX” 
 
• Provvede al monitoraggio 

dell’andamento del fenomeno droga 
gestendo il flusso dei dati richiesto 
dagli organismi europei e dagli altri 
organismi internazionali (UNODC)  
 

• Collabora con l'EMCDDA che elabora 
e fornisce all'UE e agli Stati Membri una 
visione organica e approfondita delle 
diverse problematiche legate al 
fenomeno  

A fronte di tali articolate 
attività, il DPA coordina e 

finanzia interventi a livello 
nazionale ed europeo che 

coinvolgono, in particolare, 
Amministrazioni centrali dello 

Stato, Enti territoriali, 
Università e centri di ricerca 

 
 

 


