
 
 

 

Progettodal 2010 

FORZE DELL’ORDINE E SER.T. :“INSIEME PER LA SICUREZZA.” 

Premessa 

Il progetto nasce da un protocollo d’intesa stipulato con la Polizia di Stato 

e Polizia Stradale, sulla scia del progetto nazionale del Dipartimento 

Politiche Antidroga denominato “Drugs on street:no crash” ed esteso a 

tutte le forze dell’ordine esistenti sul territorio. 

Un fenomeno particolarmente complesso e di vaste dimensioni , qual’ è il 

consumo degli stupefacenti, necessita per poter essere fronteggiato, di 

un sistema organizzativo che tenga conto di tre componenti essenziali: 

una conoscenza approfondita della problematica; 

l’integrazione con le forze dell’ordine del territorio; 

il raggiungimento dell’obiettivo (informazioni dei fattori di rischio 

individuali ed ambientali e l’opportunità di cura). 

Obiettivi 

Facendo riferimento alla normativa T.U. 309/90 e viste le linee in indirizzo 

inserite nel decreto dl Consiglio dei Ministri del 31/05/2004, per 

prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle 

alcool dipendenze correlate, si è pensato di attuare strategie di contrasto, 

coordinando l’azione con l’ausilio delle forze dell’ordine (Polizia 

Stradale,Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 

Municipale), privilegiando i luoghi di maggiore aggregazione giovanile 

(quali piazze, bar) come campioni i comuni di Nola, S.Giuseppe Ves.no  e 

Ottaviano che rappresentano i comuni capofila del territorio 

dell’ASLNA3SUD afferenti al SER.T. di Nola.  

 



 
 

Metodologia 

Il progetto, della durata triennale,prevede la presenza della Polizia 

Stradale e della Polizia di Stato, che in seguito a fermo attiveranno, se 

previsti , i dovuti provvedimenti, coadiuvati dall’intervento degli esperti 

SER.T. , che con l’utilizzo dell’Unità Mobile dell’ASLNA3SUD, a loro volta 

sottoporranno l’interessato a valutazione clinica attraverso test rapidi 

così come previsto dal Codice della Strada inerenti gli articoli 186 e 187 

(guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e alcool).Tutto ciò al fine di 

creare contrasto al fenomeno droga e alcool. 

Il risultato raggiunto sarà verificato attraverso il monitoraggio di tali 

fenomeni. 

Referenti progetto 

Dirigente Medico Dott. A. Caiazzo 

Ass. Sociale Referente SAR Dott.ssa M. Meo 

 


