
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N° 1711 del 25/09/02 
PUBBLICATA SUL BUR DEL 10/10/02 

MN/NS 

 
OGGETTO: Attuazione dell’art. 127 del D.P.R. 309/90: Fondo Nazionale Lotta alla Droga – 
Approvazione dell’atto d’indirizzo e coordinamento degli interventi territoriali in materia di 
dipendenze patologiche.  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Servizio Servizi Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
VISTO il parere favorevole, di cui all’art. 16, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 15 ottobre 
2001, n° 20, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del 
Servizio Servizi Sociali; 
VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Servizi alla persona e alla comunità; 
VISTO l’art. 25 dello Statuto della Regione; 
VISTA la Legge Regionale n° 7 del 23/04/02 concernente il bilancio di previsione 2002; 
 
 

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, 
 

DELIBERA 
 

• di approvare l’atto d’indirizzo e coordinamento in materia di dipendenze patologiche, secondo 
l’Allegato 1 che, con i suoi Allegati 2 e 3 forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

• che i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al co-finanziamento delle attività 
di livello regionale indicate nell’Allegato 1, saranno stabiliti con successivi atti  deliberativi; 

 

• di affidare al Servizio Servizi Sociali la responsabilità del relativo procedimento amministrativo 
secondo i criteri e le modalità contenute nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 

• che dal presente atto non derivano oneri per la Regione. 
 
 Il Segretario della Giunta Regionale 
             (Dott. Bruno Brandoni)   Il Presidente della Giunta Regionale 
                  (Dott. Vito D’Ambrosio) 
 
 Per verifica e controfirma 
 Il Direttore del Dipartimento 
     Servizi alla persona e alla comunità 
          (Dott. Giuseppe Zuccatelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N° 1711 del 25/09/02 
PUBBLICATA SUL BUR DEL 10/10/02 

MN/NS 

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Riferimenti normativi 
 

D.P.R. 309/90: “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti …”; 
L. 449/97: “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”; 
L.R. 34/98: “Piano Sanitario Regionale 1998-2000”; 
L. 45/99: “Disposizioni per il Fondo Nazionale Lotta alla Droga …” 
D.P.C.M. 10 Settembre 1999: “Atto d’indirizzo e coordinamento alle Regioni sui criteri per la  

   valutazione ed il finanziamento di progetti …”; 
D.A. 306/00: “Piano Regionale triennale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali  

2000/2002”; 
D.M. 21 Aprile 2000: “Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito 
penitenziario”; 
L.R. 20/00: “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, 
accreditamento…delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”; 
Piano d’azione dell’UE in materia di droga (2000-2004); 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali - Consulta Nazionale 
degli Esperti e degli Operatori delle Tossicodipendenze: “Proposte per un programma di azioni ed 
interventi per il contrasto al consumo e all’abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope” – Luglio 
2000; 
L. 328/00: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
L. 388/00: “Legge finanziaria 2001”; 
D.P.C.M. 14 Febbraio 2001: “Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-
sanitarie”; 
L. 125/01: “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”; 
DGR 2491/01: “Modalità e riparto dei fondi destinati al cofinanziamento delle spese relative alla 
pianificazione e gestione della rete degli interventi e servizi sociali dei Comuni associati in ambiti 
territoriali: anno 2001”; 
DGR 2492/01: “Piano di riparto e programma degli interventi risorse finanziarie Nazionali e 
Regionali in campo socio-assistenziale: anno 2001”; 
D.P.C.M. 29 Novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 
DGR  3142/01: “Docup per le zone obiettivo 2 ed in sostegno transitorio – Anni 2000/2006 – Asse 
3 – Azione 3.3 – Aiuti agli investimenti per la riqualificazione della rete dei servizi socio-
assistenziali”; 
L.R. 7/02: “Bilancio di previsione 2002”. 
 
Motivazioni 
 

La Legge n° 388 del 23/12/00, art. 80, comma 17, stabilisce che con effetto dal 1º gennaio 2001 il 
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, e successive modificazioni, sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli 
interventi disciplinati da diverse disposizioni legislative, e successive modificazioni, tra cui 
il Testo Unico in materia di tossicodipendenze approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
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Il Piano Sociale Regionale prevede l’istituzione del “Fondo sociale regionale per gli interventi ed i 
servizi sociali” (parag 12.2), ove confluiscono anche le risorse statali finalizzate derivanti da 
specifiche leggi di settore, trasferite alla Regione, da ripartire tra i 24 ambiti territoriali. 
Le Regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell’art. 132 del Decreto Legislativo 31 marzo 
1998 n. 112, ed in attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328, provvedono alla ripartizione dei 
finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché in forma sussidiaria,  
a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai trasferimenti agli Enti Locali delle materie, 
individuate dal citato art. 132. 
Il Piano Sociale Regionale stabilisce inoltre che ciascun ambito territoriale adotti un Piano 
Territoriale triennale, articolato in piani annuali. 
All’interno di tali piani ciascun Ambito potrà integrare anche progetti in materia di dipendenze 
patologiche, finanziabili con le risorse Statali e Regionali già assegnate ai Comuni con DGR 
2492/01 e con DGR 2491/01, per l’anno 2001.  
Inoltre, con DGR 2492/01 è stato approvato il Programma degli interventi sociali in attuazione di 
progetti obiettivo e sperimentazioni, che include anche il settore delle tossicodipendenze, e sono 
state stanziate le relative risorse finanziarie, sempre riferite all’esercizio 2001. 
 

Complessivamente, le risorse finanziarie stanziate nei due esercizi 2001 e 2002 destinate dal 
rvizio a progetti nel settore delle dipendenze patologiche ammontano ad Euro 1.549.410,00. Se    

In termini operativi, tra le novità introdotte dalla L. 328/00, dalla L. 388/00 e dal Piano Sociale 
Regionale, in materia di pianificazione degli interventi e di finanziamento degli stessi,  le principali 
possono così essere riassunte: 
• le risorse finanziarie finalizzate trasferite dallo Stato non sono più gestite dalla Regione per 

finanziare “progetti” di settore (lotta alla droga), come pure sarebbe previsto dalla L. 45/99, 
bensì vengono assegnate ai Comuni all’interno del Fondo unico per finanziare Piani Territoriali 
multisettore (minori, anziani, immigrati, tossicodipendenti, adolescenti, …) per la costruzione 
di una rete integrata di servizi;  

 

• gli enti beneficiari, che in passato presentavano i singoli progetti alla Regione per la 
valutazione ed il finanziamento, spesso senza perseguire una reale integrazione, hanno 
progressivamente adottato la logica della concertazione presso i tavoli di coordinamento 
provinciale, al fine di giungere a varie forme d’integrazione (tra pubblico e privato sociale, tra 
sociale e sanitario, tra progetti, tra settori d’intervento, tra territori); 

 

• tutta l’attività di concertazione e di co-progettazione dovrà svolgersi presso gli Ambiti 
territoriali, dove gli enti pubblici e privati si confronteranno con il Comitato dei Sindaci e con il 
Coordinatore d’Ambito; 

 

• la Regione, che in passato valutava, approvava e finanziava i singoli progetti o i Piani 
provinciali, dovrà limitarsi a: 

o assegnare preventivamente le risorse finanziarie ai Comuni; 
o programmare le finalità e gli obiettivi da perseguire; 
o verificare gli esiti delle azioni previste dai Piani Territoriali. 

 

Questi importanti mutamenti sono stati introdotti da nuove normative, pur essendo contestualmente 
cogenti le leggi di settore, nel caso specifico delle dipendenze il DPR 309/90, la L.45/99 ed il 
DPCM 10/09/99. 
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In particolare, il DPCM 10/09/99 è l’Atto d’indirizzo e coordinamento alle Regioni con cui 
vengono individuati gli obiettivi da perseguire ed i criteri generali per la valutazione ed il 
finanziamento dei progetti in materia di dipendenze patologiche. 
 

Per armonizzare la normativa statale di settore con la legge quadro n° 328/00 e per meglio gestire la 
transizione verso la completa attuazione del Piano Sociale Regionale, si è quindi ritenuto opportuno  
proporre un atto d’indirizzo e coordinamento per la progettazione in materia di dipendenze 
patologiche. 
Tale proposta è stata elaborata da un apposito gruppo di lavoro della “Consulta regionale sulle 
dipendenze patologiche”, coordinato dal Servizio Servizi Sociali. 
L’atto individua: 
• la rete dei soggetti; 
• le finalità e gli obiettivi progettuali; 
• le modalità della progettazione; 
• la rete di finanziamento; 
• i ruoli dei diversi livelli istituzionali (Regione, Province, Ambiti); 
• le modalità operative e di coordinamento; 
• la modulistica. 
 

Sulla proposta la “Consulta regionale sulle dipendenze patologiche” ha espresso parere favorevole 
durante la seduta del 30/07/02. 
 
Proposte 
 

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti 
normativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto segue: 
 

• di approvare l’atto d’indirizzo e coordinamento in materia di dipendenze patologiche, secondo 
l’Allegato 1 che, con i suoi Allegati 2 e 3 forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

• che i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al co-finanziamento delle attività 
di livello regionale indicate nell’Allegato 1, saranno stabiliti con successivi atti  deliberativi; 

 

• di affidare al Servizio Servizi Sociali la responsabilità del relativo procedimento amministrativo 
secondo i criteri e le modalità contenute nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 

• che dal presente atto non derivano oneri per la Regione. 
 
 
        Il Responsabile del Procedimento 
                  (Dott. Marco Nocchi) 
 
                    (Dott. Nicola Scola) 
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 
 

Il sottoscritto, considerate le motivazioni espresse nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione. 
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della 
Regione. 
       

                 Il Dirigente del Servizio  
          (Dott. Paolo Mannucci) 
 
 
 
       
 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E 
ALLA COMUNITA’ 

 
Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del Dirigente del Servizio Servizi 
Sociali in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla Giunta regionale 
l’adozione della presente deliberazione. 
 
    
        Il Direttore del Dipartimento 
         (Dott. Giuseppe Zuccatelli) 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione si compone di n°          pagine di cui n°          pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 
 
 
       Il Segretario della Giunta Regionale 
        (Dott. Bruno Brandoni) 
Allegato1 (ATTO D’INDIRIZZO) 
Allegato2 (SCHEDA NOTIZIE PROGETTO) 
Allegato3 (SCHEDA NOTIZIE PROGETTO REGIONALE) 


