
  

Protocolli operativi in materia 
di sostanze stupefacenti

Comm. Capo Andrea Piselli

Polizia Municipale Modena



  

• Esperienza a Modena del progetto 
“Drugs on street” – anni 2010 / 2014

• Attività di iniziativa nel contrasto della 
guida sotto l’effetto di sostanze

• L’approfondimento di questo aspetto 
nell’ambito dell’attività di infortunistica 
stradale



  

Progetto “Drugs on street”

• Tavolo unico in Prefettura per 
programmare i servizi e raccogliere dati e 
informazioni;

• Attività formativa del personale con 
esperti e schemi / procedure condivise;

• Acquisto materiali tecnici;

• Supporto sul campo di personale sanitario 
specialista del Ser.T.



  

Servizi Pretest 
alcol

Positivi 
alcol

Esame 
droga

Positivi 
droga

Positivi 
alcol e 
droga

74 4021 237
6 %

277 37
13.5 %

24
10 %
70 %

Sintesi “Drugs on Street”



  

Expertise

• Maggiore accuratezza nell’attività di 
contrasto ad iniziativa della PG, anche 
senza il diretto supporto medico;

• Migliore capacità di descrizione 
sintomatica (v. Cass. 2762/2013)

• Alcune (poche) denunce per art. 187/1 cds 
svolte con quadro probatorio 
eminentemente poliziesco

• Prima Condanna!



  

Infortunistica

• Attività di indagine fondata sulla 
ricostruzione logica degli eventi;

• L’interpretazione della dinamica del sinistro 
letta anche sul piano sintomatico (manovre 
assurde, perdite di controllo, velocità 
smodate, colpi di sonno…);

• La documentazione di elementi 
circostanziali significativi (residui, 
paraphernalia…)



  

Referti medico legali

• Problema di corrispondenza tra test di 
screening e test di conferma (applicazione 
corretta della norma, specie nei casi di 
confine);

• Casi di incoerenza tra test di screening 
positivo e conferma negativo (falso 
positivo);

• Interpretazione scientifica del dato



  



  



  



  

Misure amministrative

• Abbiamo una serie di situazioni grigie: 
positività di screening e assenza metaboliti 
attivi = solo consumo pregresso;

• Ricade comunque nella previsione dell’art. 
121 DPR 309/90 (avvio contatto al Ser.T);

• Applicabilità degli artt. 187/6 e 128 NCdS 
(avvio procedura revisione straordinaria 
patente con invio alla commissione 
medica)



  

Misure pre-cautelari

• Il test di conferma perviene dopo un certo 
lasso di tempo rispetto al momento del 
prelievo, e può avere esito diverso rispetto 
a quello di screening;

• Il test di screening pure spesso non è 
immediato, e potrebbe essere anticipato 
da un test speditivo (sticker) sulla potenza 
probatoria del quale occorre riflettere;

• L’adozione della misura pre-cautelare 
invece è immediata…



  

Problemi

• Il “DROGOMETRO” continuiamo ad aspettarlo e 
finché non ne sarà realizzato uno 
sufficientemente efficace, l’investigazione 
resterà difficoltosa;

• Corrispondere alle aspettative imposte dalla 
legge comporta un impegno investigativo e 
probatorio importante in tempi molto ristretti, che 
si ripercuote su tutta la sfera dell’organizzazione 
delle attività;

• Possibili soccorsi da protocolli di collaborazione 
inter-istituzionale



  

Grazie a tutti!
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