
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1483 
- Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Progetto S.A.R. (Sistema Allerta 
Rapido in Campania). 

Visto il Progetto interregionale della Regione Lombardia “Avvio sperimentale di un sistema di sorve-
glianza rapida per la conoscenza delle sostanze in circolazione – Progetto “M.D.M.A. “che prevede la 
costituzione, di una rete locale per l’avvio di un sistema di sorveglianza rapido per la conoscenza delle 
sostanze in circolazione, composta dalle Forze dell’Ordine, dall’Università, dalle Aziende Sanitarie Locali 
e dalle Prefetture, per lo sviluppo di indagini mirate volte a identificare precocemente sia le nuove dro-
ghe emergenti che i nuovi tipi di preparazione rispetto a droghe già conosciute; 

Vista la D.G.R. della Campania n. 3464 del 28 novembre 2003, con la quale veniva indicato un percorso 
di adesione della Regione Campania alle progettazioni interregionali; 

Visto il progetto SAR fase locale, scaturito dalla citata deliberazione, elaborato dal Servizio Tossicodi-
pendenze ed Alcolismo del Settore Fasce Deboli, con il quale si da avvio al programma relativo al Si-
stema di Allerta Rapido sul territorio della Regione Campania, istituendo, tra l’altro, una Unità centrale di 
coordinamento per l’accompagnamento e l’organizzazione delle attività; 

Visto che la Cattedra di Tossicologia Forense della Seconda Università degli Studi di Napoli, Diparti-
mento di Medicina Pubblica, Clinica e preventiva già ha partecipato, in qualità di Ente formatore alla fase 
locale di sperimentazione del progetto S.A.R., scaturita dal progetto nazionale del Ministero della Salute 
denominato M.D.M.A.  - capofila Regione Lombardia (vedi allegato);

Vista la nota del Ministero della Salute, Prot. n° DC 01AA2260 dell’1/10/99, nella quale la Cattedra di 
Tossicologia Forense della Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Pubblica, 
Clinica e preventiva, veniva identificata quale Laboratorio Tossicologico di riferimento per le Regioni 
Campania, Abruzzo e Molise, nell’ambito del progetto “ Istituzione di una rete di laboratori tossicologici 
universitari per la verifica ed il controllo di qualità nell’ambito della determinazione delle sostanze stupe-
facenti e psicotrope”; 

Vista la nota del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, prot.24962 del 01/07/2005 nella 
quale si manifestava la disponibilità a seguire le varie fasi del progetto “S.A.R.”, formalizzata con Delibe-
ra n. 9 del Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 13/11/2006; 

Vista la disponibilità  a collaborare, manifestata dagli Uffici territoriali di Governo di Napoli, di Avellino, di 
Caserta, di Salerno e di Benevento; 

Visto il Progetto “S.A.R. – Sistema di allerta rapido in Campania”, ideato dal Servizio Tossicodipen-
denze del Settore Fasce Deboli che si allega alla presente deliberazione e di cui forma parte integrante; 

Considerato che il progetto SAR risponde alle strategie di impegno della Regione Campania sul pro-
blema droga in particolare: 

- è essenziale alla programmazione degli interventi una permanente “presa terra” del fenomeno, 
ad evitare progettazioni senza contenuti reali e senza concretezze; 

- è urgente attivare una rete di sensori al fine di incunearsi nei labirinti di un fenomeno soprattutto 
nascosto;

- è necessario catturare segnali provenienti dal mercato di sostanze attive al fine di intervenire sui 
pericoli legati all’assunzione, ad evitare morti e danni irreparabili. 

Ritenuto di finanziare il programma SAR con un fondo complessivo di Euro 299.781,18=  prelevando: 
 Euro 181.339,39=  dal Cap.7162 della U.P.B. 4.15.38 ES. Fin 2007 recante “Assistenza ai tossi-

codipendenti – Fondi CIPE”; 
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 Euro 118.441,79= dal Cap.7240 della U.P.B. 4.15.38 ES. Fin 2007 – Fondo Lotta alla Droga quo-
ta 4% annualità 2001; 

Visti
La L.R. n.7/2002; 
La L.R. n.25/2005; 
La D.G.R. n. 3466/2003 
La D.G.R. n.692/2007; 

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

per tutto quanto espresso in premessa e che qui s’intende integralmente riportato: 

di approvare il programma “S.A.R. – Sistema di allerta rapido in Campania”, elaborato dal Servizio 
Tossicodipendenze ed Alcolismo del Settore Fasce Deboli, che  qui si allega e che fa parte integrante 
della presente delibera; 

di dover  finanziare il programma SAR con un fondo complessivo di Euro 299.781,18=  prelevando: 
 Euro 181.339,39=  dal Cap.7162 della U.P.B. 4.15.38 ES. Fin 2007 recante “Assistenza ai tossi-

codipendenti – Fondi CIPE”; 
 Euro 118.441,79= dal Cap.7240 della U.P.B. 4.15.38 ES. Fin 2007 – Fondo Lotta alla Droga quo-

ta 4% annualità 2001; 

di demandare al Dirigente del Settore “Interventi a favore di fasce sociosanitarie particolarmente deboli” 
la predisposizione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del progetto, compresi quelli di impegno e di 
liquidazione; 

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, 
all’Assessorato alla Sanità, per competenza alla Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento 
di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva – per conoscenza ed al Settore B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Valiante 
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  SAR 
Sistema   Allerta   Rapido 

   in Campania 

                   monitoraggio droghe e 
                  manifestazioni d’abuso

     

    Progetto

realizzazione
Assessorato Sanità 
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glossario

Allerta
attività di “vigilanza” sul fenomeno della 
diffusione delle droghe nuove e vecchie, capace 
di organizzare  un’attenzione consapevole e 
veloce, per costruire risposte rapide ed 
adeguate

Drug-detector 

è un operatore in possesso di abilità e 
sensibilità per entrare in contatto con il 
fenomeno droghe e garantire una  “presa terra” 
con esso. E’ un osservatore che cattura i 
“segnali” e li invia all’ Unità  Elaborazione Dati 

Enti Ausiliari 

strutture iscritte all’Albo degli enti Ausiliari 
della Regione Campania. In collegamento con i 
servizi pubblici realizzano programmi terapeutici 
residenziali e semiresidenziali 
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Operatore di Contatto 

è un operatore capace di intessere rapporti a 
“legame debole” con persone lontane  dalle 
istituzioni e demotivate a coinvolgersi in 
programmi terapeutici 

Protocollo di Intesa 

atto con enti pubblici e del privato sociale al 
fine della gestione di servizi finalizzati alla 
realizzazione gli obiettivi del sistema 

Rapido
il tempo più breve possibile tra input ed output, 
tra la raccolta dei segnali, la elaborazione degli 
stessi da parte dell’Unità  Elaborazione Dati e la 
proposta  di intervento  da parte dei soggetti  
sul territorio 
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Ser.T.
servizi delle AA.SS.LL. di assistenza ai 
tossicodipendenti 

Sistema 
un insieme logicamente integrato di strutture, 
metodi, strumenti, procedure tecniche, per la 
raccolta, l’elaborazione e la distribuzione di 
informazioni, finalizzate alla prevenzione ed agli 
all’interventi sul fenomeno nuove droghe 

Unità analisi tossicologiche 

strutture di laboratorio collegate ai Ser.T. per la 
definizione ed il monitoraggio dei programmi 
terapeutici ed il rilievo di nuove sostanze nei 
liquidi biologici di utenti Ser.T o di altre 
strutture.

Unità mobili 

attività itineranti animate da ASL, Enti Ausiliari, 
Comuni degli Ambiti Sociali di Zona, con 
l’obiettivo di “fare contatto” in situazioni non 
strutturate
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l’idea

Nasce da un progetto 

interregionale , capofila la Regione 

Lombardia,

“Implementazione di un sistema di 

allerta rapido sulla comparsa di 

nuove sostanze stupefacenti” 

al quale la regione Campania 

aderisce. 

Fa riferimento a REITOX, 

Rete Europea di Informazione sulle 

droghe e Tossicodipendenze, 

rete automatizzata 

dell’Osservatorio Europeo (OEDT) 

per raccogliere ed elaborare tutte 

le informazioni possibili sulle 

droghe in circolazione.

Già in questa fase, La II Università degli 

Studi di Napoli – cattedra di Tossicologia 

forense – ha svolto un ruolo attivo nella 

formazione degli operatori in 

collaborazione con le Prefetture ed i 

laboratori delle Forze dell’ordine.
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È una esigenza strategica 

….per aggredire un fenomeno è necessario 

conoscerlo

È una esigenza terapeutica 

…la conoscenza delle sostanze dalle quali si 

dipende e con le quali si entra in rapporto, la 

quantità, il taglio, la composizione, le modalità di 

consumo, sono elementi fondamentali per 

tracciare una pista terapeutica 

È una esigenza di tutela della 
popolazione 

..il fenomeno droghe è complesso, diffuso e 

inafferrabile.

Un sistema di allerta rapido diventa una risorsa di 

straordinaria efficacia. 

Per attivare un “controllo possibile” e per una 

“presa in carico” consapevole delle persone 

coinvolte, non si può prescindere dalle 

informazioni sulle sostanze circolanti sul 

mercato, sulle modalità di uso, sulla loro 

diffusione.

La maggior parte delle informazioni rimangono 

patrimonio di chi è dentro alle esperienze di 
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droghe o di chi lavora sulla repressione o di hi 

tenta di offrire aiuti. 

Mondi separati captano “segnali” preziosi. Ma la 

mancanza di una “Unità Centrale di Elaborazione 

Dati”, in collegamento con il circuito operante sul 

territorio,  vanifica il potenziale informativo e 

soprattutto impedisce una programmazione 

efficace e mirata. 

La tossicità delle sostanze, la loro diffusione 

sotterranea  capillare è un pericolo  

Bisogna adottare sistemi con caratteristiche di 

veloce collegamento e di intreccio tra tutte le 

forze in campo. 

Bisogna “arrivare prima”,  dove è dannoso 

arrivare tardi. 
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  obiettivi 

la ricerca e l’emersione del fenomeno nascosto. 

l’attivazione di sonde per catturare segnali. 

l’ organizzazione di una rete di collegamenti con

una Unità Elaborazione Dati 

l’aumento dell’efficacia e della credibilità degli 

interventi terapeutici. 

il controllo e la difesa dal pericolo chimico teso a

scoraggiare l’uso, ridurre l’abuso delle sostanze 

attive, intervenire sul traffico. 

In particolare il SAR si propone: 

1. conoscere le droghe, soprattutto quelle nuove, 

emergenti, ignote, importate o di produzione locale; 

2. sommare le informazioni di tutti coloro che 

lavorano sul campo, a tutti i livelli; 

3. attivare un circuito perché le informazioni 

diventino supporto agli interventi di propria 

competenza;

4. segnalare nuove tendenze delle popolazioni e del 

mercato; 

5. individuare zone a rischio maggiormente invase 

ed esposte; 

6. aumentare la consapevolezza e la tensione 

collettiva.
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 azioni S.A.R. 

Attivare una Unità Centrale  di

Coordinamento presso l’Assessorato alla 

Sanità della Regione Campania. 

Organizzare una rete di collaborazione 

per la messa in circuito di informazioni 

veloci sulle sostanze pericolose, sulle 

modalità di consumo, sul mercato. 

Costruire una metodologia comune per la 

raccolta e la trasmissione delle 

informazioni.

Finalizzare le informazioni all’intervento 

sul territorio. 

Sensibilizzare i soggetti coinvolti ( n° 5 

seminari di alfabetizzazione S.A.R.) 
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I soggetti del sistema 

UnitàCentrale di Coordinamento istituita con decreto 

assessorile e composta da : 

Dirigente del Settore Fasce Deboli 

Dirigente del Servizio Tossicodipendenze ed Alcolismo 

Responsabile di Laboratorio Tossicologico di Riferimento 

(Istituito presso la SUN dal Ministero della Salute con 

competenza sulle Regioni Campania, Abruzzo e Molise) 

Referente  istituzionale del progetto MDMA (come previsto dalla 

D.G.R. N° 3464 del 28/11/03) 

Referente territoriale progetto MDMA (come previsto dalla 

D.G.R. N° 3464 del 28/11/03) 

Rappresentante Unità analisi tossicologiche AA.SS.LL. 

Rappresentante U.T.G di Napoli  

Servizio Tossicodipendenze ed Alcolismo

AA.SS.LL.

Unità mobili 

Drug-detector

Ser.T. 

Enti Ausiliari 

Unità analisi tossicologiche 

Forze dell’Ordine 

Unità  Elaborazione dati presso SUN – Cattedra di 

Tossicologia Forense di Napoli 
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percorso  informazioni 

cattura del “segnale” 

invio all’unità  elaborazione dati 

valutazione ed elaborazione del 

segnale

invio al Servizio Tossicodipendenze

ed Alcolismo della Regione 

Campania per valutare le 

informazioni ed inserirle nei circuiti 

assistenziali, di controllo e di 

prevenzione:

Ser.T. 

Enti ausiliari 

Unità mobili 

Forze dell’Ordine 

Popolazione 

Stampa
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      piano economico 

potenziamento unità analisi tossicologiche €. 120.000,00 
(contributo da destinare : 

- alle AA.SS.LL. per ampliare le dotazioni strumentali e personali delle 
Unità Tossicologiche collegate ai Ser.t. territoriali……....€.80.000,00 

- ai Laboratori di Analisi delle Forze dell’Ordine coinvolte nella 
realizzazione degli obiettivi del progetto………………………€.40.000,00  

attivazione di una elementare struttura che    €. 60.000,00 
abbia il compito di elaborare il segnale di 
allarme - Unità Elaborazione Dati
(contributo da destinare alla Cattedra di Tossicologia 
 Forense della Facoltà di Medicina e Chirurgia della II  
Università degli Studi di Napoli con apposita convenzione  
e a presentazione di progetto operativo) 

formazione drug-detector                 €. 30,000.00
(da destinare, per l’organizzazione dei Seminari,  
ad Enti ed Associazioni, inserite nell’Albo Regionale degli Enti 
Ausiliari della Regione Campania, in possesso di esperienze 
 formative sulle droghe, sulle terapie,  
sul controllo del fenomeno) 

supporto  tecnico             €. 25.000,00 
contributo da utilizzare per il coinvolgimento di esperti regionali 
(Comitato tecnico Scientifico per le Dipendenze D.G.R. n. D.G.R. 
n.3456 del28/11/2003 e Team Campo D.G.R. 1213 del 23/09/2005)e 
nazionali  (Consulta nazionale per le Dipendenze, istitutita dal 
ministro Ferrero) al fine di garantire al progetto l’apporto delle 
 buone prassi nazionali ed europee e per l’Unità centrale di 
coordinamento)

allestimento “rapporti”  periodici                   €. 20.000,00 
(contributo da destinare alla compilazione, stampa   
e diffusione di relazioni trimestrali e di rapporti urgenti) 

potenziamento unità mobili       €. 44.781,18 
(contributo da destinare ai titolari di Unità Mobili, 
impegnate e coinvolte nel progetto, per concorso spese  
documentate) 

TOTALE………………………………… €      299.781,18 
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Le somme saranno erogate dal Servizio Tossicodipendenze del 

Settore Fasce Deboli nel rispetto dell’ordinamento contabile della 

Regione Campania (L.R. n.7/2002) 
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fasi del progetto 

1. Attivazione Unità centrale  di 

Coordinamento presso l’Assessorato 

alla Sanità della Regione Campania; 

2. Attivazione dei sensori territoriali 
      (drug detector : operatori identificati dai     

      responsabili Sert della Regione Campania, con      
      particolari abilità nella conoscenza del fenomeno 
      “droga” nel loro territorio) 

3. formazione dei drug detector  con il 
coinvolgimento di “buone prassi” descritte da     
esperti regionali già inseriti dal Presidente della                 
Giunta regionale nel Comitato tecnico scientifico 
per le Dipendenze ed esperti nazionali già nominati 
dal Ministro degli Affari Sociali nella Consulta 
nazionale per le Dipendenze

4. accordi programmatici con i 

soggetti coinvolti 

5. attivazione dell’Unità Elaborazione 

Dati  presso la SUN - Napoli
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