Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 95/2018
LA GARANTE
VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata
dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 1 della suddetta legge che assegna all’Autorità il compito
di promuovere l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in
materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
VISTO in particolare l’articolo 3, comma 2 che assegna il compito di “assicurare al fanciullo la
protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi
genitori, dei suoi tutti o di altre persone che hanno la responsabilità legale […];
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VISTA la legge 12 luglio 2011 n. 112 “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza”;

VISTO altresì l’articolo 3, comma 3 che sancisce la vigilanza degli Stati parti “affinché il
funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che
provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in
particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la
competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo”.
VISTO il D.P.C.M. 20 luglio 2012 n. 168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma
dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011 n. 112”;
VISTO il “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990 n.
309 e s.m.i).;
VISTI i dati della “Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2018”
(dati 2017);
CONSIDERATA la necessità di avere un quadro conoscitivo chiaro che possa fornire indicazioni
utili affinché si possano individuare strategie metodologiche in grado di promuovere la salute e
orientare una efficace prevenzione;
VALUTATA la necessità di costituire una Commissione a cui affidare il compito di: acquisire un
quadro conoscitivo sulle prassi instauratesi in ambito nazionale; individuare le criticità e le buone
pratiche esistenti; proporre possibili soluzioni per superare le criticità rilevate e redigere uno studio
sui “Modelli di intervento per contrastare le dipendenze da sostanze e alcol”;
Pag. 1

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
RAVVISATA l’opportunità di approfondire la tematica anche attraverso audizioni degli enti
impegnati sul territorio nazionale e di soggetti competenti in materia di sostanze stupefacenti,
DECRETA
E’ costituita la Commissione di cui in premessa ed è così composta:
Dott.ssa Mariella De Santis – Presidente
Dott.ssa Irene Archilletti – Componente
Dott.ssa Emilia De Bellis – componente esterno
Dott. Lucio Maciocia – componente esterno
Dott. ssa Sabrina Molinaro - componente esterno
Dott.ssa Antonietta Varricchio – componente con funzioni di segreteria
La Commissione, procederà anche alle audizioni che si terranno presso la sede dell’Autorità, in Via
di Villa Ruffo, 6, e alla elaborazione dei dati raccolti.
La Commissione potrà presenziare alle audizioni anche in composizione ridotta e/o in assenza del
Presidente.
La partecipazione alla Commissione non comporta l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.
Per i soli componenti fuori sede, non facenti parte dell’Autorità, è previsto il rimborso delle spese di
viaggio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org
– sezione “Autorità trasparente” – personale.
Roma, 06/11/2018
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