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Progetto esecutivo 
 

ICARUS 
 

 

SCHEDA n. 2:  ANALITICA DEI COSTI 
 

AREA TEMATICA I: Supporto informativo  
 

 

Sotto 
 

Tabella analitica degli obiettivi e dei costi   

 

 
Obiettivi specifici predichiarati da 

raggiungere in 3 anni 
Metodologia (azioni) Spesa stimata (euro) Specifiche Note 

1 

Implementazione dei dati e delle 
informazioni concernenti gli indicatori della 
repressione dell’offerta per le esigenze di 
elaborazione dell’annuale Relazione al 
Parlamento sui dati relativi allo stato delle 
tossicodipendenze in Italia e degli altri 
contributi periodici richiesti dal DPA. 

Nella prima fase, potenziamento e 
aggiornamento delle dotazioni 
tecnologiche ed informatiche in 
uso alla Sezione DADE. 

Successivamente, elaborazione e 
trasmissione dei contributi di 
competenza da destinare: 

-  all’elaborazione della Relazione 
al Parlamento sui dati relativi 
allo stato delle 
tossicodipendenze. 

-  all’assolvimento degli altri oneri 
informativi annuali dell’Italia 
verso le Agenzie comunitarie e 
internazionali. 

250.000 euro 

L’importo è destinato a sostenere i 
costi per: 

- l’analisi delle esigenze; 

- la predisposizione del modello di 
classificazione delle sostanze 
stupefacenti e delle altre 
informazioni da destinare al 
DPA; 

- lo sviluppo del software; 

- l’aggiornamento della nuova 
piattaforma di analisi 
denominata “DASIS 4.0” e 
dell’applicativo “INFOVISION” 
utilizzato per l’estrazione ed 
elaborazione dei dati contenuti 
nel data base. 

La spesa comprende anche un 
anno di assistenza. 

 

2 
Conferimento di notizie relative a Nuove 
Sostanze Psicoattive circolanti sul territorio 
nazionale ovvero alla presenza in sostanze 

Acquisire informazioni di carattere 
operativo e tossicologico dai 
sequestri di sostanze stupefacenti 

85.000 euro 
L’importo è destinato a coprire i 
costi per: 

Il trasferimento dei dati relativi a 
questo obiettivo avviene secondo 
le modalità previste dal disciplinare 
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stupefacenti già tabellate di adulteranti, di 
additivi pericolosi, di altre sostanze 
psicoattive o farmacologicamente attive 
ovvero di elevate concentrazioni di 
principio attivo. 

effettuati sul territorio nazionale, al 
fine di contribuire alla tempestiva 
individuazione delle minacce al 
contrasto delle emergenze e dei 
pericoli per la salute pubblica 
provocati dalle NPS e dagli altri 
fenomeni di interesse dello SNAP. 

L’azione presuppone, nella prima 
fase, la progettazione, lo sviluppo 
e l’installazione presso la DCSA di 
un apposito software di analisi in 
grado di acquisire e processare le 
informazioni in materia di Nuove 
Sostanze Psicoattive (NSP) e di 
droghe sintetiche. 

 

- l’analisi delle esigenze 
informatiche connesse agli oneri 
informativi previsti dall’obiettivo; 

- lo sviluppo di un apposito 
software secondo le esigenze 
del progetto; 

- l’installazione e il collaudo 
dell’applicativo. 

Il costo comprende anche un anno 
di assistenza. 

tecnico dello SNAP. 

Per la realizzazione di tale 
obiettivo ci si potrà eventualmente 
avvalere anche di professionalità in 
possesso di idonee competenze 
tecniche. 

49.625 

Svolgimento di particolari analisi 
statistiche ed epidemiologiche per 
la realizzazione di studi e contributi 
riguardanti aspetti di specifico 
interesse del DPA. 

 

3 

Partecipazione al Sistema Nazionale di 
Allerta Precoce, in qualità di “unità 
operativa del progetto”, provvedendo al 
coordinamento generale delle attività svolte 
dalle Forze di Polizia nell’azione di 
alimentazione del predetto Sistema e 
all’implementazione dei dati e delle 
informazioni relative ai sequestri e 
all’insistenza sul territorio di fenomeni 
criminali connessi alle sostanze oggetto di 
informativa o allerta, anche attraverso 
l’aggiornamento e il potenziamento dei 
sistemi informatici e dei software di analisi 
in dotazione all’Ufficio. 

L’iniziativa progettuale prevede 
nell’arco del triennio, 
l’individuazione di una procedura, 
condivisa tra le Forze di Polizia, la 
DCSA e il DPA, per l’alimentazione 
dello SNAP, in linea con le 
esigenze di celerità e le modalità di 
funzionamento del sistema di 
allerta. 

A cura della DCSA  

L’aggiornamento e il 
potenziamento dei sistemi 
informatici e dei software di analisi 
in dotazione alla DCSA, si rendono 
necessari per incrementare la 
capacità di acquisizione ed 
elaborazione dei dati e delle 
informazioni da destinare 
specificamente al Sistema 
Nazionale di Allerta Precoce. 

Trasferimento dei dati e delle 
informazioni relative ai sequestri e 
all’insistenza sul territorio di 
fenomeni criminali connessi alle 
sostanze oggetto di informativa o 
allerta, nella fase di valutazione del 
rischio riconducibile ad una 
sostanza tabellata o ad una Nuova 
Sostanza Psicoattiva, attivata dallo 
SNAP con il coinvolgimento delle 
unità operative del Sistema. 

L’azione presuppone, nella prima 
fase, il potenziamento e 
l’aggiornamento dei sistemi 
informatici e dei software in 

580.000 euro 

L’importo è così ripartito: 

- 140.000 euro per l’acquisto di un 
software di analisi, dotato di 
capacità idonee a garantire: 

• la gestione contemporanea di 
dati strutturati (numerici), 
semistrutturati e non strutturati 
relativi alle informazioni 
abitualmente utilizzate dalla 
Sezione Analisi Strategica 
(estensione delle colture per 
tipologie di sostanze, droga 
potenzialmente e realmente 
prodotta, prezzi delle 
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dotazione alla DCSA per l’analisi 
dei dati contenuti nel patrimonio 
informativo della DCSA e per la 
ricerca, l’implementazione e 
l’elaborazione dei dati presenti nel 
web. 

sostanze, flussi e rotte delle 
droghe, sequestri, andamenti 
dei consumi ecc.), in maniera 
che le informazioni, così 
contenute, siano tutte 
incrociabili fra di loro; 

• la creazione automatica, su 
una mappa mondiale 
interattiva, delle linee di flusso 
per tipologia di sostanza in 
base alle richieste effettuate, 
con possibilità di elaborare 
schermate utilizzabili in attività 
didattiche o informative; 

• -la ricerca automatica e 
continua sui siti web delle 
informazioni di interesse, 
attraverso l'inserimento di un 
gruppo di parole chiave 
(eventualmente espandibili); 

- 280.000 euro per 
l’aggiornamento tecnologico dei 
server utilizzabili dalla DCSA ; 

- 40.000 euro per aggiornamento 
del relativo software; 

- 100.000 euro per l’acquisto di 
attrezzature informatiche, tra le 
quali, stampanti, personal 
computer e scanner; 

- 20.000 euro per l’acquisto di 
software gestionali. 

4 

Prelevamento di campioni di sostanze 
stupefacenti sottoposte a sequestro per 
specifiche esigenze di approfondimento 
analitico e per la determinazione degli 
standard di laboratorio 

Acquisizione di campioni si 
sostanza stupefacente presso gli 
Uffici e Comandi delle FF. di PP. 
per le esigenze dello SNAP. 

55.000 euro 

L’importo è destinato a coprire i 
costi per lo svolgimento di n. 100 
trasferte di n. 2 gg. ciascuna per n. 
2 operatori finalizzate 
all’l’acquisizione e al 
concentramento dei campioni di 
sostanza stupefacente da 
destinare alle indagini analitiche 
svolte daIl’ISS e dagli altri 
laboratori di riferimento dello 
SNAP. 

L’importo è così suddiviso: 

- 44.000 euro di diaria (110 al 
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giorno per operatore) ; 

- 11.000 spese di trasporto (110 
per singola missione). 

5 

Monitoraggio della rete internet per il 
contrasto di fenomeni di diffusione e 
commercializzazione delle sostanze 
stupefacenti e delle Nuove Sostanze 
Psicoattive ovvero per la prevenzione di 
situazioni potenzialmente di rischio per la 
salute e la sicurezza pubblica e formazione 
di un team di operatori che sviluppi 
capacità e competenze in materia di 
“Digital Forensics” allo scopo di acquisire 
ed elaborare informazioni e dati digitali 
contenuti in supporti informatici provenienti 
dall’attività di polizia e dalle piattaforme 
elettroniche utilizzate per la 
commercializzazione delle sostanze 
stupefacenti. 

Sviluppo delle attività di 
monitoraggio della rete internet e 
di analisi e di elaborazione dei dati 
acquisiti ai fini della trasmissione di 
comunicazioni/segnalazioni di 
interesse al DPA.  

Tale azione presuppone, nella 
prima fase, l’acquisizione di 
hardware, software e servizi 
informatici. 

130.540 euro 

L’importo è così ripartito: 

 125.660 euro complessivi per 
l’acquisto di personal computer 
(13.420), notebook (7.320), hard 
disk, memory card, pen drive, 
stampanti, scanner (7.320), 
software per “Geolocalizzazione” 
(9.760), antivirus, virtual browser 
e utilities (9.760), software di 
analisi dei dati (12.200), firewall 
entry level medio per “open web” 
(48.800), "Write Blocker” (4.880), 
software di analisi dei dispositivi 
Hard Disk e Mobili (12.200); 

- 4.880 euro per oneri di 
manutenzione delle Infrastrutture 
(upgrade software, 
manutenzione hardware e 
apparati di rete).  

Sempre nella fase di avvio, è 
prevista la formazione del 
personale indicato dalla DCSA e 
dal DPA nelle tecniche di analisi e 
decriptazione dei supporti 
elettronici (hardware e software) e 
di acquisizione di informazioni in 
ordine alle piattaforme virtuali. 

89.060 euro 

L’importo è così ripartito: 

- Cyber Crime and Cyber Security 
(12.200); 

 Risk Management per la 
Sicurezza delle Informazioni 
(12.200); 

 Sicurezza dei Siti e Difesa da 
Attacchi esterni (8.540); 

 Analisi delle Fonti Aperte – 
OSINT (12.200), 

 Etica Hacking (21.960); 

 Corso “Digital and Internet 
Forensics” (21.960); 

6 

Rafforzamento delle azioni, delle verifiche 
e dei dispositivi per la circolazione delle 
informazioni volti a prevenire lo sviamento 
dei precursori utilizzati nella fabbricazione 
illecita delle droghe, potenziando le 
dotazioni software già in uso alla DCSA 

Nella prima fase, è prevista la 
realizzazione della versione 2.0 
dell’applicativo GADOP, il software 
utilizzato per archiviare e 
analizzare il flusso dei dati relativo 
alla movimentazione commerciale 

65.000 euro 

L’importo è destinato a realizzare 
la versione 2.0 dell’applicativo 
GADOP, il software in grado di 
archiviare e analizzare il flusso dei 
dati relativo alla movimentazione di 
precursori (import ed export) 
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(GADOP) dei precursori 

Nella seconda fase, con l’impiego 
del nuovo strumento, sarà avviato 
il monitoraggio dei flussi dei 
precursori all’interno del territorio 
nazionale nonché da e per l’estero 
e l’attivazione delle verifiche per il 
controllo della regolarità delle 
operazioni commerciali. 

Una volta a regime i risultati delle 
attività saranno compendiati in 
appositi report periodici e in un 
apposito focus da inserire nella 
Relazione Annuale al Parlamento 
presentata dal DPA. 

inviato alla DCSA dalle imprese 
che trattano tali prodotti e dal 
Ministero della Salute che rilascia 
le previste autorizzazioni. 

7 

Condivisione delle proiezioni operative 
della rete degli Esperti per la Sicurezza 
della DCSA per le esigenze informative del 
DPA e l’implementazione dei 
“Memorandum Operativi Antidroga” MOA, 
in via di negoziazione tra l’Ufficio e i 
collaterali antidroga dei Paresi nei quali ha 
sede l’Esperto, al fine di consentire lo 
scambio informativo anche sui temi della 
riduzione della domanda, della cura e del 
trattamento delle tossicodipendenze. 

Iniziative relative alla stipula di 
“Memorandum Operativi 
Antidroga”. 

69.588 euro 

L’importo è destinato a soddisfare 
gli oneri di missione di unità di 
personale incaricato di negoziare 
le modifiche dei MOA tese 
all’implementazione dei settori 
dello scambio informativo con i 
temi di interesse del DPA 
relativamente alla riduzione della 
domanda, alla cura e al 
trattamento delle 
tossicodipendenze.  

Sono state preventivate n. 2 
missioni nel triennio, per 2 unita di 
personale, nei 10 Paesi interessati 
dalla stipula dei MOA (Albania, 
Marocco, Brasile, Ecuador, 
Colombia, Perù, Turchia, Iran, 
Bulgaria, Ucraina)  

Le finalità di stipula di mirati 
Memorandum Operativi e il 
conseguente flusso informativo 
sono aderenti alle linee di sviluppo 
previste dall’indirizzo politico, come 
riportato nell’Atto di indirizzo del 
Ministro dell’Interno, sul quale 
dovrà essere orientata l’azione 
amministrativa per il triennio 2019-
2021. 

Impiego degli Esperti per la 
Sicurezza per le esigenze 
informative del PDA. 

60.420 euro 

L’importo è destinato a soddisfare 
gli oneri di missione degli Esperti 
per la Sicurezza laddove abbiano 
l’esigenza di effettuare 
spostamenti o trasferte per 
assolvere l’onere informativo su 
temi di interesse del DPA.  
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AREA TEMATICA I  

TOTALE ONERI 
COSTO DPA 1.434.233 euro   
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Progetto esecutivo 
 

ICARUS 
 

 

SCHEDA n. 1:  OBIETTIVI, PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E TEMPISTICA 
 

AREA TEMATICA II: Attività di prevenzione a favore della popolazione giovanile 
 

 
sotto 

 

Sotto-obiettivi specifici, metodologia (azioni),  indicatori, risultato atteso 

 
Obiettivi specifici predichiarati da 

raggiungere in 3 anni 
Metodologia (azioni) Indicatore Risultato 

Tempo previsto 
per 

raggiungimento 
obiettivo 

1 

Pianificazione e sviluppo di iniziative di 
prevenzione dell'uso delle droghe in 
favore degli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 
allo scopo di offrire ai ragazzi e ai loro 
insegnanti un’informazione corretta ed 
autorevole sulla pericolosità delle 
sostanze stupefacenti e sulle 
conseguenze riconducibili al loro 
utilizzo, contribuendo a diffondere la 
cultura della legalità nella popolazione 
giovanile 

Lo sviluppo e la presentazione di specifici 
moduli formativi in favore dei docenti, dei 
genitori e degli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado per 
potenziare le azioni di prevenzione nelle 
scuole. 

Il team della DCSA contribuirà a:  

- lo sviluppo di un piano formativo per le 
esigenze dei docenti; 

- la predisposizione di materiali didattici 
(slide etc) per la formazione on-line; 

- la realizzazione della piattaforma FAD 
attraverso riunioni tecniche e 
l’elaborazione di un video per la 
formazione dei docenti; 

- la pianificazione di analoghe iniziative 
destinate, nel successivo sviluppo 
dell’iniziativa progettuale, ai genitori e 
agli studenti 

n. dei docenti raggiunti dall’iniziativa 
progettuale (nella prima fase in corso di 
svolgimento). 

Almeno n. 10.000 docenti su tutto il 
territorio nazionale. 

36 mesi 
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Ideazione, realizzazione e diffusione di 
materiale informativo e brochure per le 
esigenze di consultazione degli studenti e 
dei docenti. 

Si provvederà a:  

- curare la redazione delle brochure, 
coinvolgendo esperti di settore per la 
validazione scientifica dei contenuti; 

- realizzare la parte grafica con l’impiego 
di risorse interne alla DCSA; 

- effettuare la stampa e la rilegatura; 

- distribuire le brochure presso gli Istituti 
scolastici nelle numerose giornate di 
prevenzione e informazione richiesta 
alla DCSA durante l’anno scolastico. 

n. di studenti ai quali è distribuito il 
materiale informativo 

Almeno n. 1.500 studenti per ciascun anno 
scolastico ricadente nel periodo di 
svolgimento del progetto (2018/2019 – 
2019/2020 – 2020/2021) 

12 mesi 

Svolgimento di giornate di prevenzione e 
informazione sui temi delle sostanze 
stupefacenti (rischi sociali, legali e sanitari 
connessi al loro uso) all’interno delle 
scuole secondarie di primo e secondo 
grado  sulla base delle richieste pervenute 
durante l’anno scolastico. 

Lo scopo degli interventi è quello di offrire 
agli studenti e ai loro insegnanti 
un’informazione più ampia,  corretta ed 
autorevole sulla pericolosità delle 
sostanze stupefacenti e sulle 
conseguenze riconducibili al loro utilizzo, 
diffondendo la cultura della legalità e 
trasmettendo un’immagine 
dell’appartenente alle Forze dell’Ordine 
quale punto di riferimento, non solo nella 
tutela del cittadino ma anche nell’azione di 
prevenzione di fenomeni pericolosi, che 
possono incidere sul futuro e sulla salute 
dei ragazzi 

Gli incontri, tenuti da uno sperimentato 
team della DCSA, si sviluppano su tre 
momenti: 

- esibizione di unità cinofile per 
simulazione della ricerca delle sostanze 
stupefacenti in ambienti operativi; 

- approfondimento, per gruppi di classi, 

n. di scuole nelle quali sono tenuti gli 
incontri di prevenzione tenuti dal DPA o 
dalla DCSA o nell’ambito del Protocollo 
DPA-MIUR 

Da 5 a 8 scuole per ciascun anno 
scolastico  

36 mesi 
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dedicato all’illustrazione delle 
conseguenze legali, sociali e sanitarie 
connesse al consumo delle droghe, 
anche attraverso la fruizione di materiali 
video-fotografici opportunamente 
commentati con una terminologia 
adeguata all’età e alla composizione 
della platea; 

- incontro, con ogni singola classe, 
finalizzato ad evidenziare le tematiche 
del disagio e delle motivazioni 
psicologiche che possono indurre all’uso 
delle droghe attraverso il coinvolgimento 
diretto dei ragazzi che partecipano alla 
discussione con modalità interattive e 
sperimentate tecniche di counseling, 
cercando di far emergere le motivazioni 
più profonde che portano talvolta all’uso 
delle sostanze stupefacenti. 

Realizzazione di un’applicazione 
informativa (“App.”), facile, chiara e 
intuitiva, non interattiva, disponibile nella 
rete informatica per le esigenze di 
consultazione dei giovani volta ad 
approfondire ed illustrare i temi della 
prevenzione dell’uso delle sostanze 
stupefacenti.  

L’applicazione sarà utilizzata sia dalla 
DCSA che dal DPA.  

Si prevede lo scambio di materiale da 
inserire nei rispettivi siti web. 

n. di visualizzazioni dell’applicazione 
Almeno 5.000 visualizzazioni 
dell’applicazione nel corso del triennio  

36 mesi 

 
 
 
 

  



 

 30 

 

 
 
 

Cronoprogramma   
 

Obiettivo Azioni previste Tempo in mesi 

AREA TEMATICA II:  I anno (ottobre 2018 – settembre 2019) II anno(ottobre 2019 – settembre 2020) III anno(ottobre 2020 – settembre 2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pianificazione e 
sviluppo di iniziative 
di prevenzione 
dell'uso delle droghe 
in favore degli 
studenti delle scuole 
secondarie di primo 
e secondo grado allo 
scopo di offrire ai 
ragazzi e ai loro 
insegnanti 
un’informazione 
corretta ed 
autorevole sulla 
pericolosità delle 
sostanze 
stupefacenti e sulle 
conseguenze 
riconducibili al loro 
utilizzo, 
contribuendo a 
diffondere la cultura 
della legalità nella 
popolazione 
giovanile. 

Lo sviluppo e la 
presentazione di moduli 
formativi in favore dei docenti, 
dei genitori e degli studenti 
delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado per 
potenziare le azioni nelle 
scuole 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Predisposizione e 
distribuzione de materiali 
informativi (brochure, 
volantini, fly). 

X X X X X X X X X X X X                         

Acquisto di hardware per la 
proiezione dei materiali 
audiovisivi e delle slides nel 
corso degli interventi didattici 
svolti dalla DCSA presso gli 
istituti scolastici. 

Svolgimento degli incontri  
sulla base delle richieste 
pervenute alla DCSA durante 
l’anno scolastico. 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

  

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

  

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

   

Realizzazione di 
un’applicazione informativa 
(“App.”), facile, chiara, 
interattiva non interattiva, da 
rendere disponibile nella rete 
informatica per le esigenze di 
consultazione dei giovani. 

X X X X X X X X X X X X                         

            X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Obiettivo 
Azioni  

previste 
Tempo in mesi 

  
I anno (ottobre 2018 – settembre 2019) II anno(ottobre 2019 – settembre 2020) III anno(ottobre 2020 – settembre 2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

AREA TEMATICA II:  

 

Attività di prevenzione 
nella popolazione 
giovanile 

Prima valutazione in 
progress 

     X                               

Seconda valutazione in 
progress 

           X                         

Terza valutazione in 
progress 

                 X                   

Quarta valutazione in 
progress 

                       X             

Quinta valutazione in 
progress 

                             X       

Valutazione finale                                    X 
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Progetto esecutivo 
 

ICARUS 
 

 

SCHEDA n. 2:  ANALITICA DEI COSTI 
 

AREA TEMATICA II: Attività di prevenzione a favore della popolazione giovanile 
 

 

Sotto 
 

Tabella analitica degli obiettivi e dei costi   

 

 
Obiettivi specifici predichiarati da 

raggiungere in 3 anni 
Metodologia (azioni) Spesa stimata (euro) Specifiche Note 

1 

Pianificazione e sviluppo di iniziative di 
prevenzione dell'uso delle droghe in favore 
degli studenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado allo scopo di offrire 
ai ragazzi e ai loro insegnanti 
un’informazione corretta ed autorevole 
sulla pericolosità delle sostanze 
stupefacenti e sulle conseguenze 
riconducibili al loro utilizzo, contribuendo a 
diffondere la cultura della legalità nella 
popolazione giovanile 

Partecipazione alle attività 
previste dal progetto.  

Predisposizione dei moduli per la 
formazione dei docenti, dei 
genitori e degli studenti  

A cura della DCSA  

Le attività preparatorie per la 
definizione dei contenuti dei 
moduli formativi sono già in 
corso e sono state pianificate nel 
corso delle riunioni che si sono 
tenute presso il DPA  

Predisposizione di materiale 
informativo (brochure, pen drive, 
volantini, fly, gadget etc.). 

 

20.000 euro 

 

L’importo è destinato a soddisfare i 
costi di realizzazione (contenuti e 
grafica), di predisposizione, di 
elaborazione e di stampa, per un 
numero complessivo di 10.000 
copie/supporti informatici. 
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Per la realizzazione di tale 
obiettivo ci si potrà eventualmente 
avvalere anche di professionalità 
in possesso di idonee competenze 
tecniche. 

49.625 

Predisposizione dei contenuti a 
cura di professionisti nella 
comunicazione diretta alla 
popolazione giovanile. 

 

Acquisto di hardware per la 
proiezione dei materiali audiovisivi 
e delle slides nel corso degli 
interventi didattici all’interno delle 
scuole secondarie di primo e 
secondo grado curati dal team di 
formatori della DCSA. 

4.192 euro 

L’importo è destinato all’acquisto 
di hardware, secondo la seguente 
ripartizione:  

- 1200 euro per acquisto di 
Notebook: Processore I7, Ram 
8GB SSD, con uscite HDMI e 
VGA, S.O. Windows 
Professional; 

- 300 euro per Pacchetto Office 
2016 per sempre; 

- 400 euro per Stampante HP 
Officejet Pro 8740; 

- 300 euro per diffusore audio 
bluetooh; 

- 100 euro per Telecomando per 
presentazioni, dispositivo 
Wireless, USB, Blu. 

Le apparecchiature elettroniche 
consentiranno di ridurre la 
criticità talvolta riscontrata nel 
corso degli interventi didattici 
svolti presso gli istituti scolastici 
che non sempre dispongono di 
strumentazioni idonee ad 
un’efficace fruizione dei materiali 
audiovisivi e delle slides 
predisposti dal team della DCSA. 

Realizzazione di un’applicazione 
informativa (“App.”), non 
interattiva, disponibile nella rete 
informatica per le esigenze di 
consultazione dei giovani volta ad 
approfondire ed illustrare i temi 
della prevenzione dell’uso delle  

L’obiettivo è quindi creare uno 
strumento agile, facile da 
utilizzare, che possa sfruttare 
appieno tutte le potenzialità del 
mobile: fruizione di video, accesso 
a contenuti formativi interattivi e 

30.000 euro 

L’importo è destinato all’acquisto 
delle prestazioni informatiche 
necessarie alla pubblicazione 
dell’applicazione nella rete (web 
designer, sviluppatore per IOS, 
sviluppatore per Android e un UX 
designer per la gestione 
dell’usabilità e della navigazione 
mobile). 
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geolocalizzati. 

Consultabile da tutti i tipi di 
smartphone, l’applicazione potrà 
poter essere utilizzata 
indifferentemente da IPhone, 
Android o Window Phone, ma 
anche sui tablet di ultima 
generazione. 

Per la realizzazione di tale 
obiettivo ci si potrà eventualmente 
avvalere anche di professionalità 
in possesso di idonee competenze 
tecniche. 

49.625 

Predisposizione dei contenuti a 
cura di professionisti nella 
comunicazione diretta alla 
popolazione giovanile. 

 
AREA TEMATICA II  

TOTALE ONERI 
COSTO DPA 153.442 euro   
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Progetto esecutivo 
 

ICARUS 
 

 

SCHEDA n. 1:  OBIETTIVI, PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E TEMPISTICA 
 

AREA TEMATICA III:  Iniziative di carattere divulgativo e attività di collaborazione nel 
settore normativo, di ricerca e di formazione. 

 

 
sotto 

 

Sotto-obiettivi specifici, metodologia (azioni),  indicatori, risultato atteso 

 Obiettivi specifici predichiarati da 
raggiungere in 3 anni 

Metodologia (azioni) Indicatore  Risultato 

Tempo previsto 
per 

raggiungimento 
obiettivo 

1 

Ideazione e realizzazione congiunta di 
convegni e attività seminariali, anche a 
carattere divulgativo o informativo, 
iniziative di formazione e di ricerca 
nonché di eventi, prevedendo per il 
raggiungimento di tali obiettivi 
l’eventuale impiego temporaneo di unità 
del rispettivo personale presso le 
strutture della controparte 

Realizzazione di eventi 
(conferenze/workshop) volti a condividere 
a livello nazionale e internazionale: 

1° “Politiche antidroga: strategie di 
prevenzione e di contrasto dei fenomeni 
e delle rotte che interessano l’Italia” 

2° “Presentazione dei risultati del 
progetto di caratterizzazione e profiling 
delle sostanze stupefacenti di origine 
naturale” 

n. di persone intervenute a ciascun 
evento divulgativo o informativo 

Almeno 100 partecipanti ai 2 eventi (50 
per ciascun evento) 

36 mesi  

2 

Svolgimento di attività di consulenza 
normativa a vantaggio del DPA, 
concorso nella predisposizione di 
iniziative normative a livello nazionale e 
valutazione dei processi e delle proposte 
legislative provenienti dalle Istituzioni 
comunitarie. 

Si provvederà alla redazione di proposte 
normative, esame di disegni e proposte 
di legge di provenienza governativa o 
parlamentare, predisposizione di 
emendamenti, relazioni illustrative, 
esame di normativa comunitaria e 
convenzionale, elaborazione di pareri e 
documenti di analisi normativa  

n. di attività di consulenza normativa 
realizzate a vantaggio del DPA  

Almeno 8 consulenze nel corso di 
ciascun anno  

36 mesi 
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3 

Attivazione di progetti di ricerca e di 
collaborazione scientifica e condivisione 
dei risultati di quelli già in essere con 
Enti universitari per la caratterizzazione 
e profiling delle sostanze stupefacenti 
sequestrate, al fine di accrescere il 
livello delle conoscenze sui flussi e sulle 
modalità di stoccaggio nelle aree di 
destinazione e transito nonché di 
elevare le capacità di reazione del 
dispositivo di prevenzione e contrasto 
anche con riferimento alle tema delle 
Nuove Sostanze Psicoattive 

Attraverso l’analisi delle sostanze 
stupefacenti sottoposte a sequestro nei 
varchi di frontiera terrestre, aerea e 
portuale, s’intende: 

- realizzare uno studio sulle 
caratteristiche chimiche ed atomiche 
delle droghe che permetterà di ottenere 
l’impronta chimico-forense della 
sostanza per la successiva 
comparazione con altri prodotti caduti in 
sequestro; 

- predisposizione di un report finale per 
illustrazione degli esiti della ricerca e la 
trasmissione di informazioni di 
interesse strategico al DPA;  

- realizzazione di un convegno 
internazionale per la condivisione 
anche con il mondo scientifico e con i 
referenti dei dispositivi di prevenzione 
(sistemi di allerta) dei risultati e delle 
prospettive di impiego futuro 
dell’iniziativa. 

n. di campioni esaminati 
Almeno n. 400 campioni esaminati nel 
triennio 

36 mesi 

4 

Formazione del personale del DPA e 
della DCSA impiegato nei settori e nelle 
iniziative progettuali oggetto della 
collaborazione interistituzionale 

Adeguamento delle conoscenze a livello 
interazionale sulle materie oggetto del 
progetto.  

Quest’ultima modalità presuppone la 
realizzazione di intese con gli Organismi 
internazionali, comunitari e Collaterali 
esteri operanti nello specifico settore, 
anche al fine di migliorare il livello di 
conoscenza delle istituzioni e consolidare 
il network dedicato alla collaborazione 
internazionale. 

n. di unità di personale formate Almeno 20 unità di personale formate 36 mesi 
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Cronoprogramma   
 

Obiettivo Azioni previste Tempo in mesi 

 

AREA TEMATICA III:  

 

Iniziative di carattere 
divulgativo e attività di 
collaborazione nel settore 
normativo, di ricerca e di 
formazione 

 I anno (ottobre 2018 – settembre 2019) II anno(ottobre 2019 – settembre 2020) III anno(ottobre 2020 – settembre 2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione e realizzazione 
congiunta di convegni e 
attività seminariali, anche 
a carattere divulgativo o 
informativo, iniziative di 
formazione e di ricerca 
nonché di eventi, 
prevedendo per il 
raggiungimento di tali 
obiettivi l’eventuale 
impiego temporaneo di 
unità del rispettivo 
personale presso le 
strutture della controparte 

Realizzazione di eventi 
(conferenze/workshop) 
volti a condividere a livello 
nazionale e internazionale: 

1° “Politiche antidroga: 
strategie di prevenzione e 
di contrasto dei fenomeni e 
delle rotte che interessano 
l’Italia”. 

2° “Presentazione dei 
risultati del progetto di 
caratterizzazione e 
profiling delle sostanze 
stupefacenti di origine 
naturale”. 

                                    

X X X X X X                               

                  X X X X X              

Svolgimento di attività di 
consulenza normativa a 
vantaggio del DPA, 
concorso nella 
predisposizione di 
iniziative normative a 
livello nazionale e 
valutazione dei processi e 
delle proposte legislative 
provenienti dalle Istituzioni 
comunitarie. 

Redazione di proposte 
normative, esame di 
disegni e proposte di legge 
di provenienza governativa 
o parlamentare, 
predisposizione di 
emendamenti, relazioni 
illustrative, esame di 
normativa comunitaria e 
convenzionale, 
elaborazione di pareri e 
documenti di analisi 
normativa. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Attivazione di progetti di 
ricerca e di collaborazione 
scientifica e condivisione 
dei risultati di quelli già in 
essere con Enti 
universitari per la 
caratterizzazione e 
profiling delle sostanze 
stupefacenti sequestrate, 
al fine di accrescere il 
livello delle conoscenze 
sui flussi e sulle modalità 
di stoccaggio nelle aree di 
destinazione e transito 
nonché di elevare le 
capacità di reazione del 
dispositivo di prevenzione 
e contrasto anche con 
riferimento alle tema delle 
Nuove Sostanze 
Psicoattive. 

Studio sulle caratteristiche 
chimiche ed atomiche delle 
droghe attraverso l’analisi 
delle sostanze stupefacenti 
sottoposte a sequestro. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x      

Predisposizione di un 
report finale (da presentare 
nel corso di apposito 
evento illustrato 
precedentemente).  

                               X X X X X 

Formazione del personale 
del DPA e della DCSA 
impiegato nei settori e 
nelle iniziative progettuali 
oggetto della 
collaborazione 
interistituzionale. 

Adeguamento delle 
conoscenze a livello 
internazionale nelle 
materie oggetto del 
progetto. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Periodi di applicazione 
presso istituzioni 
comunitarie o 
internazionali. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Obiettivo 
Azioni  

previste 
Tempo in mesi 

  
I anno (ottobre 2018 – settembre 2019) II anno(ottobre 2019 – settembre 2020) III anno(ottobre 2020 – settembre 2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AREA TEMATICA III:  

 

Iniziative di carattere 
divulgativo e attività di 
collaborazione nel 
settore normativo, di 
ricerca e di formazione 

Prima valutazione in 
progress 

     X                               

Seconda valutazione in 
progress 

           X                         

Terza valutazione in 
progress 

                 X                   

Quarta valutazione in 
progress 

                       X             

Quinta valutazione in 
progress 

                             X       

Valutazione finale                                    X 
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Progetto esecutivo 
 

ICARUS 
 

 

SCHEDA n. 2:  ANALITICA DEI COSTI 
 

AREA TEMATICA III:  Iniziative di carattere divulgativo e attività di collaborazione nel 
settore normativo, di ricerca e di formazione 

 

 

Sotto 
 

Tabella analitica degli obiettivi e dei costi   

 

 
Obiettivi specifici predichiarati da 

raggiungere in 3 anni 
Metodologia (azioni) Spesa stimata (euro) Specifiche Note 

1 

Ideazione e realizzazione congiunta di 
convegni e attività seminariali, anche a 
carattere divulgativo o informativo, iniziative 
di formazione e di ricerca nonché di eventi, 
prevedendo per il raggiungimento di tali 
obiettivi l’eventuale impiego temporaneo di 
unità del rispettivo personale presso le 
strutture della controparte 

Eventi a livello nazionale e 
internazionale: 

1° “Politiche antidroga: strategie di 
prevenzione e di contrasto dei 
fenomeni e delle rotte che 
interessano l’Italia”. 

 

200.000 euro 

 

n. 80 unità al costo di 2.000 euro 
ciascuna così ripartiti: 

- 1.200 euro per spesi di viaggio 
(volo); 

-  550 euro per spese alberghiere; 

-  200 euro per pasti; 

- 50 euro materiale di supporto 

 

Interpretariato 3 lingue 9.000 euro  

Oneri di organizzazione 31.000 
euro (sala convegno, 
accompagnamento, gestione 
prenotazioni, registrazione 
partecipanti, eventi sociali). 

 

2° “Presentazione dei risultati del 
progetto di caratterizzazione e 

n. 15 unità al costo di 2.000 euro 
ciascuna così ripartiti: 
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profiling delle sostanze 
stupefacenti di origine naturale” 

 

46.000 euro 

 

- 1.200 euro per spesi di viaggio 
(volo); 

-  550 euro per spese alberghiere; 

-  200 euro per pasti; 

- 50 euro materiale di supporto 

Interpretariato 2 lingue 6.000 euro  

Oneri di organizzazione 10.000 
euro (sala convegno, 
accompagnamento, gestione 
prenotazioni, registrazione 
partecipanti, eventi sociali) 

2 

Concorso nello svolgimento di attività di 
consulenza normativa,  predisposizione di 
iniziative normative a livello nazionale e  
valutazione dei processi e delle proposte 
legislative provenienti dalle Istituzioni 
comunitarie. 

Redazione di proposte normative, 
esame di disegni e proposte di 
legge di provenienza governativa 
o parlamentare, predisposizione 
di emendamenti, relazioni 
illustrative, esame di normativa 
comunitaria e convenzionale, 
elaborazione di pareri e 
documenti di analisi normativa. 

A cura della DCSA  

Le attività saranno richieste ed 
avviate – d’intesa tra gli Enti - nei 
tempi e con le modalità previste 
per lo svolgimento delle 
analoghe trattazioni d’ufficio 
(richiesta – esame – risposta). 

3 

Attivazione di progetti di ricerca e di 
collaborazione scientifica e condivisione dei 
risultati di quelli già in essere con Enti 
universitari per la caratterizzazione e 
profiling delle sostanze stupefacenti 
sequestrate, al fine di accrescere il livello 
delle conoscenze sui flussi, sulle rotte 
d’importazione e sulle modalità di 
stoccaggio nelle aree di destinazione e 
transito nonché di elevare le capacità di 
reazione del dispositivo di prevenzione e 
contrasto anche con riferimento alle tema 
delle Nuove Sostanze Psicoattive. 

Studio sulle caratteristiche 
chimiche ed atomiche delle 
droghe attraverso l’analisi di 
campioni prelevati da partite di 
stupefacente sottoposto a 
sequestro nell’ambito di 
operazioni di polizia finalizzate al 
contrasto del narcotraffico. 

Per la realizzazione di tale 
obiettivo ci si potrà eventualmente 
avvalere anche di professionalità 
in possesso di idonee 
competenze tecniche 

 

52.500 euro 

 

 

 

49.625 euro 

 

N. 700 analisi su campioni 
sequestrati al costo unitario di 75 
euro per un totale di 52.500 euro. 

 

 

Svolgimento di particolari analisi di 
laboratorio per la realizzazione di 
uno studio sulle caratteristiche 
chimiche ed atomiche delle droghe. 

 

220.000 euro 

n. 400 trasferte di n. 2 gg. ciascuna 
per n. 2 operatori per l’acquisizione 
e il concentramento dei campioni, 
per un totale di 220.000 euro così 
suddivisi: 
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- 176.000 euro di diaria (110 al 
giorno per operatore); 

- 44.000 spese di trasporto (110 
per singola missione). 

Predisposizione di un report finale 
per illustrare gli esiti della ricerca 
e trasmettere informazioni di 
interesse strategico al DPA. 

1.200 euro  
Per costi di grafica e per il servizio 
d stampa di 300 copie da effettuare 
presso una tipografia esterna. 

4 

Formazione del personale del DPA e della 
DCSA impiegato nei settori e nelle iniziative 
progettuali oggetto della collaborazione 
interistituzionale 

Adeguamento delle conoscenze a 
livello internazionale nelle materie 
oggetto del progetto 

18.000 
n. 30 unità di formazione  al costo 
di 600 euro ciascuna. 

 
Periodi di applicazione presso 
istituzioni comunitarie o 
internazionali che si occupano 
delle tematiche oggetto del 
progetto  

25.000 euro 

n. 10 unità in possesso di 
specifiche competenze 
professionali e linguistiche, al costo 
di 2.500 euro ciascuna così ripartiti: 

-  1.500 euro per spese 
alberghiere per 6 gg; 

-  1.000 euro per spese di viaggio. 

 
AREA TEMATICA III  

TOTALE ONERI 
COSTO DPA 612.325 euro   
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Piano finanziario – Costi a carico DPA  e quota di cofinanziamento  DCSA 
 

 TIPOLOGIA ONERI SPECIFICAZIONI IMPORTI IMPORTO TOTALE 

 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

strumentazioni/dotazioni 
tecniche/software/hardware 

1.069.852,00 

1.167.232,00 aggiornamento/manutenzione software 44.880,00 

analisi tossicologiche  52.500,00 

 FORMAZIONE 

corsi  132.060,00 

378.060,00 
eventi divulgativi (seminari/convegni) 246.000,00 

 MISSIONI E RIMBORSI 

trasferte acquisizioni campioni droga 275.000,00 

405.008,00 missione Esperti antidroga 60.420,00 

negoziazione MOA 69.588,00 

 MATERIALI INFORMATIVI 

brochure e altri dispositivi informativi 20.000,00 

51.200,00 applicazione informativa (“App.”). 30.000,00 

pubblicazione report  1.200,00 

 ESPERTI/CONSULENTI  198.500,00 198.500,00 

 TOTALE  2.200.000,00 2.200.000,00  

(*) L’acquisizione dei materiali, laddove non si provveda nell’ambito delle proprie risorse, avverrà attraverso la realizzazione di gara di appalto per l’individuazione del miglior fornitore o 

comunque secondo le regole previste dalla legislazione vigente in materia di appalti. 
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PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO 
 

 
AREA TEMATICA I  

TOTALE ONERI 
COSTO DPA 1.434.233,00  euro    

 
 
 

 
AREA TEMATICA II  

TOTALE ONERI 
COSTO DPA 153.442,00 euro   

 
 
 

 
AREA TEMATICA III  

TOTALE ONERI 
COSTO DPA 612.325,00 euro   

 
 
 

 
GRAN TOTALE DEL PROGETTO 

PER N. 3 ANNI DI ATTIVITA’  
GRAN TOTALE  2.200.000,00 euro   

 


