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DECRETI COLLEGATI
DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza
TITOLO IX
Interventi informativi ed educativi
Capo I - Disposizioni relative al settore scolastico
Articolo 104
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione
1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e
di informazione sui danni derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonché‚ dalle patologie correlate.
2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell’attività educativa e
didattica, attraverso l’approfondimento di specifiche tematiche nell’ambito delle discipline
curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di
iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi
nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico - scientifico da
lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo
della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e
rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e
recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei
genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel
decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell’impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai
sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell’incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi
eventualmente anche all’esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni
pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
1. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere
invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà
data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle
tossicodipendenze.

Articolo 105
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Promozione e coordinamento, a livello provinciale,
delle iniziative di educazione e di prevenzione
Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media
1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell’ambito provinciale, la realizzazione delle
iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle
istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia.
2. Nell’esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in
relazione alle esigenze emergenti nell’ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati
distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei
campi dell’educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze
nonché‚ tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette
membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di
pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché‚ esponenti di
associazioni giovanili.
4. All’attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto
dell’autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche
interessate possono avvalersi anche dell’assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d’intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato
tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e
grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall’uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, nonché‚ sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite
convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà
sociale e associazioni iscritti all’albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell’art. 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli
enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell’albo di cui all’art. 116
entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi
saranno finalizzati anche all’inserimento o al reinserimento dell’attività lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all’art. 14, decimo comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del
recupero scolastico e dell’acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le
associazioni iscritti nell’albo di cui all’art. 116, a condizione che tale personale abbia
documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in
proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla
salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei
criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all’art.
106.
9. L’onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 104 e dei
comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d’anno a
decorrere dall’anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina
l’istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali,
distrettuali e interdistrettuali e l’attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

Articolo 106
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Centri di informazione e consulenza nelle scuole - Iniziative di studenti animatori
1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per
l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza
rivolti agli studenti all’interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli
organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio.
Le informazioni e le consulenze sono erogate nell’assoluto rispetto dell’anonimato di chi si
rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle
esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative
all’educazione
alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre
iniziative da realizzare nell’ambito dell’istituto con la collaborazione del personale docente, che
abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere
loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall’art. 6, secondo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal
consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello
delle materie curricolari, è volontaria.
Capo Il - Disposizioni relative alle Forze armate
Articolo 107
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Centri di formazione e di informazione
1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali
medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché‚ per ufficiali e sottufficiali di arma
finalizzati di addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei
giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi
specifici di sociologia, nonché‚ seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze
da svolgere periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare,
comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell’azione di
educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio
militare di leva, nonché‚ dando un’informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul
traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante
periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il
supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.

Articolo 108
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge
azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l’arruolamento dei volontari, ove
venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l’autorità militare, che presiede
alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l’invio dell’interessato all’ospedale
militare per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l’autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di
idoneità a particolari mansioni o categorie.
TITOLO X
Attribuzioni regionali, provinciali e locali. Servizi per le tossicodipendenze
Articolo 113
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome
1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i
principi del presente testo unico.
2. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l’assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l’altro, le seguenti
funzioni:
a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente
anche nei rapporti con la famiglia;
b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;
c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e
diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di
quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da
svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione;
e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e
prevenzione;
f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel
settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i
consorzi, i centri e le associazioni di cui all’art. 114;
g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.
1. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere
interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la
riabilitazione dei tossicodipendenti.

Articolo 114
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Compiti di assistenza degli enti locali
1. Nell’ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità
montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all’art. 115, perseguono, anche
mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro
associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di
prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la
progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause
locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la
dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
1. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle
comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.
Articolo 115
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Enti ausiliari
1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le
tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti
dall’art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti
ausiliari di cui all’art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione
dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di
orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone
idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all’opera di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
Articolo 116
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2)
Albi regionali e provinciali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle proprie funzioni
in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all’art. 115 che gestiscono
strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell’art.
115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta
o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

1. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei
requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla
legislazione regionale ai sensi del comma 4.
2. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di
ciascuno degli enti di cui all’art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di
accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che
danno luogo alla cancellazione dagli albi.
3. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all’estero,
devono iscriverle separatamente ciascuna sull’albo territorialmente competente; dette sedi
debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative
situate all’estero è territorialmente competente l’albo presso il quale è stata iscritta la sede
centrale o, in subordine, l’albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.
4. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui
all’art. 117, per:
a) l’impiego degli enti per le finalità di cui all’art. 94;
b) l’utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell’art.
281 del codice di procedura penale, nonché‚ dell’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, aggiunto dall’art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
c) l’accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;
d) l’istituzione di corsi statali sperimentali di cui all’art. 105, comma 6, e le utilizzazioni
di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli
enti e delle persone che gestiscono con fini di strutture per la riabilitazione e il reinserimento
sociale dei tossicodipendenti.
2. Per le finalità indicate nel comma 1 dell’art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le
province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi
del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le
somme percepite tra gli enti di cui all’art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i
criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.
3. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al
presente articolo gli enti di cui all’art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle
province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione
notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione
dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, in caso siano successivamente
ammessi all’iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta
registrazione.
Articolo 117
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Convenzioni
1. L’esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli
articoli 113 e 114, nonché‚ la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o
degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità
sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all’art. 114 e gli enti, le cooperative di solidarietà
sociale o le associazioni iscritti nell’albo regionale o provinciale.
2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi
operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di
assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l’obbligo di comunicare all’ente

concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e
recupero.
3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema - tipo predisposto dal Ministro della
sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all’art. 94.
4. L’attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle
convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il
tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione
in materia.
TITOLO XII
Disposizioni finali
Capo I - Finanziamento di progetti concessione di contributi e agevolazioni
Articolo 127
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del
presente testo unico, presentati dai Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, della difesa, della
pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni
meridionali.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione
e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati
dall’espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi,
le modalità e gli obiettivi che s’intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero
dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i
comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul
territorio.
3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al
finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli
operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l’assistenza socio-sanitaria alle
tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di
tossicodipendenti sieropositivi.
4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 Š disposto, con proprio decreto, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per
l’azione antidroga di cui all’art. 1.
5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, nella prima seduta, specifica le
priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché, il contenimento del
fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la
ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l’altro:
a) dell’urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni
HIV tra i tossicodipendenti;
c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di
ciascun soggetto proponente;
d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi
proposti
dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla
Comunità europea.

1. Per l’esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali
o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da
sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti
settori: sanitario, farmaco - tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico,
giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un
funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro
tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di
coordinamento per l’azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli
di accorgimento.
3. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una
relazione semestrale sull’andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.
4. Nel caso n cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative,
l’amministrazione interessata, previo parere favorevole del comitato nazionale di coordinamento
per l’azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l’entità del
finanziamento accordato.
5. L’onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è
valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall’anno 1990.
6. L’onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040
milioni per l’anno 1990 e in lire 177.900 milioni a decorrere dal 1991.
7. L’organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga è disciplinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni;
per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all’art. 7, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Articolo 128
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Contributi
1. Per la costruzione, l’ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità
terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l’edilizia residenziale (CER), integrato per
tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di
cui all’art. 11 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati
dal CER ai sensi dell’art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
comporta un vincolo decennale di destinazione dell’immobile a sede di comunità terapeutica
residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla
realizzazione dell’opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti
sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio permanente di cui all’art. 132 e, in ogni caso, sono
destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell’art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l’utilizzo delle disponibilità della
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell’art. 10 dea legge 5 agosto
1978, n. 457.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli affari sociali
Decreto 11 aprile 1996

Trasferimento alle regioni del 75% del Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
Vista la legge 23 agosto 1988, n.400
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 18 gennaio 1995 con il quale è stato
conferito l’incarico per la famiglia e la solidarietà sociale al Ministro senza portafoglio prof.
Adriano Ossicini;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995 recente delega di
funzioni al Ministro per la famiglia e per la solidarietà sociale;
Visto l’art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, recante la istituzione e la disciplina del “Fondo nazionale
d’intervento per la lotta alla droga”;
Visto l’articolo 4 del decreto legge 19 marzo 1996, n.130 che dispone il trasferimento alle regioni,
“in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze”, del 75 per
cento delle disponibilità del “Fondo nazionale d’intervento per la lotta alla droga”;
Verificato l’entità del predetto Fondo, di lire 202.940.000.000 come iscritto nel bilancio di
previsione dello Stato per l’anno 1996, categoria IX, capitolo 2966, rubrica 13 Ufficio per la
famiglia e la solidarietà sociale tabella 1/a Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato che tale stanziamento va ridotto di lire 7.940.000.000 in conseguenza della campagna
informativa di cui all’art. 1, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, modificato dall’art. 6, comma 1 lettera c) del decreto legge 19 marzo 1996, n. 130; e che
quindi il “Fondo” da ripartire ammonta a £. 195.000.000.000 da cui scomputare il 75 per cento da
destinare pari a £. 146.250.000.000;
Ritenuto a mente dell’art. 4 del decreto - legge 19 marzo 1996, n.130, di dover ripartire tale
finanziamento distintamente per ogni regione secondo due criteri:
1) in base al “numero degli abitanti”
2) in relazione alla “diffusione delle tossicodipendenze”;
Valutato legittimo ed opportuno suddividere tale quota del Fondo da destinare alle regioni per il 50
per cento in rapporto al “numero degli abitanti” e per il 50 per cento in rapporto alla “diffusione
delle tossicodipendenze”;
Stimato utile ed equo, ai fini di un “riequilibrio” nella destinazione degli impieghi, distribuire alle
regioni la quota parte relativa al criterio 2) “diffusione delle tossicodipendenze” secondo alcuni
“indicatori” quali “l’età a rischio di diffusione del fenomeno (15/39 anni), la consistenza numerica
degli “utenti”, il numero medio degli “utenti” in relazione alla popolazione residente, il numero dei
“segnalati” per la prima volta ai Prefetti dagli organi di polizia come tossicodipendenti ed il numero
dei “deceduti” per cause conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Attribuito un “peso” a ciascuno dei suddetti “indicatori “, come è dato rilevare dalla tabella C
allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante;
Individuato il coefficiente moltiplicativo derivante dalla sommatoria delle percentuali parziali degli
indicatori sopra descritti in relazione ai diversi “pesi” assegnato a ciascuno di essi;
Effettuato il calcolo matematico sulle basi di dati dell’ISTAT e dell’Osservatorio permanente sul
fenomeno delle tossicodipendenze del Ministero dell’interno;

Decreta
Art. 1
Sono approvate le tabelle A (ripartizione del 75 per cento del Fondo nazionale per la lotta alla
droga), B ( ripartizione del 50 per cento del 75 per cento del Fondo nazionale d’intervento per la
lotta alla droga in proporzione al numero dei residenti per ciascuna Regione a ai parametri
evidenziati nelle premesse del presente decreto) e C (riparametrazione degli indicatori elementari
con attribuzione dei relativi pesi e calcolo dei coefficienti moltiplicativi).
Art.2
Il trasferimento dei finanziamenti ripartiti secondo le tabelle di cui al precedente art.1 avviene per
l’anno finanziario 1996.
Art.3
E’ differito il trasferimento del finanziamento destinato alla regione Valle d’Aosta di un anno
finanziario, quindi al 1997, come dalla stessa regione richiesto, a mente dell’art. 4, terzo comma,
del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130.
Art. 4
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 11 aprile 1996
Il Ministro Ossicini

