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Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta 
Rapida per le Droghe – National Early Warning System 

(N.E.W.S.) 

• Attivo dal 2009, in conformità con la decisione del 
Consiglio dell’Unione Europea 2005/387/GAI,  presso 
il DPA-PCM (punto focale Reitox ai sensi del Reg.CE 
1920/2006) 

• Finalità: individuare precocemente fenomeni 
potenzialmente pericolosi per la salute pubblica (per 
comparsa nuove droghe o nuove modalità di 
consumo) e attivare segnalazioni di allerta per 
adozione misure di contrasto. 
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RETE N.E.W.S. 
• DPA (punto focale Reitox) 

• OEDT 

• Ministero Salute /NAS/ ISS/AIFA  

• Direzione Centrale Servizi Antidroga 

• MISE, Ministero Interni 

• Prefetture, Dogane, Forze dell’Ordine 

• Oss. Epidemiologici Regionali/ CAV/ Soc.It. Medicina 
Emerg.Urgenza 

• Gruppo Italiano Tossicologi Forensi 

• Referenti ospedali e Servizi per le Dipendenze 

• Privato sociale e Istituti scolastici 
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ATTIVITA’ 

• Raccolta segnalazioni sul territorio italiano e/o 
internazionale 

• Comunicazioni: informative, preallerte 
(comparsa NPS senza casi clinici né in Europa 
né in Italia) e allerte (1-comparsa NPS senza 
casi clinici ma con disagio sociale, 2-con casi 
clinici e danni alla salute non permanenti 3- 
danni gravi e permanenti 

• Rapporti con OEDT 
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Ministero Salute 

• Acquisite informative prima dell’introduzione 
in tabella I ai sensi DPR 309/90 

• Emanazione ordinanze per ritiro dal 
commercio e attivazione NAS per sequestri 
cautelativi 

• Art.107 Codice del Consumo e attivazione 
sistema RAPEX 

• Attivazione Rapid alert System for food and 
feed (RASFF)  
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Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza 

e Doping dell’ISS 
 

• Dal 1 giugno 2016 l’attività istruttoria e le 
allerte sono gestite, su richiesta del DPA, 
dall’ISS che riferisce al DPA stesso, punto 
focale italiano. 

• Reporting Form per OEDT su nuove molecole 
sequestrate ed intossicazioni per NPS 

• Informative per il network 

• Diffusione preallerte ed allerte 
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Dalla Direttiva, basata sull’art. 83(1) TFEU  - in draft 

 

 

La definizione di «nuova sostanza psicoattiva» è stata adattata in base ai 
suggerimenti delle delegazioni per semplificarla: 

 

Nuova sostanza psicoattiva significa una sostanza in forma pura o in «preparazione 
(miscela contenente una o più NPS)»  che non è stata schedulata secondo le 
Convenzioni internazionali in materia di droghe (Convenzione Unica del 1961 e 
Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1972) ma che presenta un grado elevato di 
rischio per la salute pubblica. 
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Nuovo approccio di proposta di emendamento del Regolamento di 
funzionamento del EMCDDA – Osservatorio sulle Droghe – 1920/2006 (CE), 

supportato dal Parlamento Europeo 

fonte Commissione Europea  -- Migration and Home Affairs – 
Documenti  forniti dal Dipartimento delle Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Scopo:  

rafforzare l’EARLY WARNING SYSTEM e i relativi sistemi nazionali di Allerta Precoce e la 
valutazione del rischio, accelerandone le procedure e riducendone i tempi di risposta 
in occasione della valutazione esterna dell’Osservatorio (prevista ogni sei anni- art- 23 
del Regolamento 1920 /2006) 

 

Metodologia: 

• Emendamento del regolamento di istituzione e funzionamento dell’Osservatorio 
con il ritiro della proposta di regolamento del 2013 e inclusione della decisione 
2005/387/GAI nel testo del Regolamento 

• Entrata in vigore contemporanea del Regolamento e della Direttiva 
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Direzione generale della Prevenzione Sanitaria  

Ufficio  6 Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale 

 

Contatti:   

Dott.ssa Liliana La Sala tel. 0659943687 - e-mail l.lasala@sanita.it 

 

Informazioni:  

www.salute.gov.it 
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Grazie per l’attenzione. 
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