
 

Il 20 Luglio 2021 è stata pubblicata la graduatoria che ha ammesso al finanziamento il Progetto “PesCARA 
siCURA” (arrivando 10° su scala nazionale su 48 ammessi a finanziamento). Tale progetto, con il Comune di 
Pescara (Sindaco Avv. Carlo Masci e Polizia Municipale di Pescara – Dr. Danilo Palestini) come capofila, vede 
il partenariato con la ASL di Pescara (UOSD di Farmacotossicologia – Dr. Fabio Savini) e con l’Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (Dipartimento di Farmacia - Prof. Marcello Locatelli; Dipartimento di 
Medicina e Scienze dell’invecchiamento - Prof. Cristian D’Ovidio). 

I dettagli progettuali sono stati illustrati dal Sindaco Carlo Masci, dal Pro Rettore dell’Università Prof.ssa 
Augusta Consorti, dal Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, dal Direttore Generale Asl Vincenzo Ciamponi, dal 
Comandante della Polizia Municipale Danilo Palestini, e dai Proff. Marcello Locatelli e Cristian D’Ovidio nel 
corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Sala consiliare del Comune di Pescara il 20 agosto 2021 
alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità Nicoletta Verì, del Questore Luigi Liguori, e dei Comandanti 
Provinciali dei Carabinieri Colonnello Eduardo Gambardella e della Guardia di Finanza Vincenzo Grisorio. 

   

   

Si tratta di un innovativo progetto su stratificazione e incidenza di alcol e droghe, anche di nuova generazione, 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga che propone 
un nuovo e riconosciuto modello organizzativo esportabile in altre realtà nazionali. L’importo del 
finanziamento di 350.000 euro per 12 mesi servirà a incrementare i controlli sul territorio da parte della 
Polizia Municipale e la loro efficacia al fine di contrastare l’incidentalità stradale alcol e droga correlata anche 
con l’acquisizione di nuovi sistemi e dotazioni degli Agenti. Molto importante risulterà ai fini progettuali 
l’analisi statistica della incidentalità stradale, la valutazione di quali NPS sono presenti sul territorio e 
statistica della loro diffusione, la sensibilizzazione dei giovani alla problematica, ma soprattutto lo sviluppo 
di politiche di intervento sul territorio ed in particolare lo sviluppo di un nuovo modello organizzativo (sia di 
carattere scientifico sia assistenziale) tra Polizia Municipale, ASL e Università. 


