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Modifiche al D.P.R.  309/90 
Quadro Sinottico 

 Art. 1-12:……………competenze, controllo, gestione, organi, enti 

 Art. 13-71:……………..autorizz., produz, vendita, consegna,dati  

 Art. 73-88:……………………………traffico, sanzioni, sequestri 

 Art. 89-96:……………………pene alternative, terapia in carcere 

 Art. 97-103:……………………………….beni, valori, confische 

 Art. 104-106bis:……………………prevenzione, informazione 

 Art. 113-135:..enti, albo,volontariato, convenzioni, FNLD 
 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 73 

 

 Sostanze chimiche di base e precursori 

 Lavori di pubblica utilità anche presso E. A. 
(Albo) 

 Tossicodipendente o Assuntore di sost. 
stup. e psicotrope 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 75 

 
 Sanzioni Amministrative (1m. – 1 anno) 

 Invito per programma terap. e socio-riab. predisposto 
dal Ser.t. o struttura privata iscritta all’albo  

 Ritiro immediato della patente di guida e fermo veicolo 

 (Tribunali dei Minori) 

 Lo Straniero 

 Accertamenti medico legali presso Università.. 

 Assenza di aggiornamenti di previsioni di oneri (1991) 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 76 

 

 Misure di Sicurezza (presentarsi, orari di rientro, locali, 

        condurre qualsiasi veicolo a motore,..) 

 Misure di Sicurezza; modificabilità, ricorso per Cassazione,        

                                                     revoca competenza dubbia,  

                                                     inosservanza: 3-18 mesi  

 Esito Positivo del programma (chi valuta? Il Questore?) 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 77 

 

 Abbandono di siringhe: multa di 50 – 500 euro 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 78 

 

 Aggiornamento delle procedure diagnostiche… 
per accertare il tipo, il grado, e l’intensità 
dell’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 79 

 

 …un locale pubblico…luogo di convegno di 
persone che ivi si danno all’uso si sostanze 
stupefacenti ..da tre a dieci anni di 
reclusione 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 86 

 

 Accertamento in concreto della pericolosità 
dello straniero prima dell’espulsione. 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 89 

 

 …dispone gli arresti domiciliari…struttura 
residenziale…orari e giorni di assenza in 
sentenza… 

 Arresti concessi con certificazione rilasciata dallo 
stesso ‘ente’ di ricovero e cura (residenziale) 

 Il responsabile della struttura deve segnalare le 
violazioni dell’affidato 

 Sospensione dell’esecuzione per pene inf. a 6 anni 

 Se la carcerazione è già in atto…affidamento solo 
se coesiste grave pregiudizio 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 90 

 

Sospensione dell’esecuzione per 
pene inf. a 6 anni 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 91 

 

Se la carcerazione è già in 
atto…affidamento solo se coesiste 
grave pregiudizio e se non ci sia 
pericolo di fuga. 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 93 

 

 IL Tribunale di Sorveglianza può 
determinare una diversa e più 
favorevole data di decorrenza 
dell’esecuzione. 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 94 

 
 Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il 

programma di recupero,contribuisce al 
recupero del condannato ed assicura la 
prevenzione del pericolo che egli commetta 
altri reati. 

 

  Sono altresì stabilite le prescrizioni e le 
forme di controllo per accertare che il 
tossicodipendente o l'alcooldipendente 
prosegue il programma di recupero.  

 

 Il programma può proseguire con ‘il reinserimento 
sociale’ 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 95 

 

 …idonei programmi in carcere (non più idonei 
istituti o sezioni) attivati da strutture 
pubbliche o private. 

 L’Amministrazione provvede anche su 
indicazione dell’interessato ad  opportuna 
assegnazione definitiva 

 …il numero di detenuti non deve essere 
superiore a quello compatibile con… 

 Sono individuati immobili demaniali 
destinabili a reparti carcerari ‘terapeutici’ 

 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 96 

 

     Il Ministero della giustizia può 
stipulare con le strutture private 
convenzioni per l’esecuzione di 
specifici programmi terapeutici e 
socio-riabilitativi integrativi dell’offerta 
assistenziale pubblica, da realizzare in 
uno o più istituti di pena o sezioni di 
istituto.  



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 105 

 

     Gli enti iscritti agli albi di cui all’art. 116… 
possono essere sedi di iniziative finalizzate al 
recupero scolastico e formativo ed 
all’inserimento o al reinserimento nell’attività 
lavorativa, anche ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo, attraverso progetti 
concordati con istituzioni scolastiche - con 
particolare riferimento a quelle sedi di centri 
territoriali permanenti per adulti - nonché con 
centri e agenzie di formazione professionali 
accreditati dalle regioni. 

 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 105 

 

    I docenti sono tenuti ad informare le 
famiglie circa i comportamenti dei 
giovani che abbiano utilizzato sostanze 
stupefacenti e sostanze psicotrope o 
che abbiano manifestato disagi 
collegati a fenomeni di 
tossicodipendenza o altre forme di 
disagio e dipendenze indicate nell’art. 
104, comma 1.  



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 115 

 
    Le funzioni pubbliche di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze 

stupefacenti e di sostanze psicotrope sono esercitate dalle regioni…, 
servendosi, secondo uniformi condizioni di parità, dei servizi pubblici per 
l'assistenza socio-sanitaria dei tossicodipendenti e delle strutture private 
iscritte all’albo di cui al successivo articolo 116. 

 

   …nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo 
utente; 

 

    Le regioni e le province autonome curano che i servizi pubblici  per 
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti siano organizzati con carattere 
interdisciplinare e avvalendosi di personale qualificato per la diagnosi, la cura 
e la riabilitazione dei tossicodipendenti.  

 

 L'organico dei servizi… 

 

   …un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore… 

 

 …HIV…sessualità…  

 

 ..parità di trattamento pubblico - privato 

 

 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 116 

 

 Requisiti di iscrizione per gli enti privati 
all’Albo 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 122 

 

–    Le terapie a base di medicinali oppioidi 
prescrivibili, se ritenute necessarie, devono essere 
erogate attraverso modalità che tendono al pieno 
recupero clinico e psico-sociale dell’individuo.  

 
–    I medicinali stupefacenti prescrivibili dovranno 

essere utilizzati a dosaggi decrescenti in ogni 
occasione possibile, nell’ambito di programmi 
definiti nel tempo, con le finalità di promuovere la 
stabile astensione dalle sostanze illegali e 
permettere l’evoluzione dell’intervento clinico verso 
terapie a minor rischio iatrogeno e di 
cronicizzazione.  

 



Modifiche al D.P.R.  309/90 
Art. 125bis 

 

 Accertamenti di assenza di 
tossicodipendenza 
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