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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche Secondarie II grado
della Sardegna
p.c. All’ATS ASSL8
dott.ssa Graziella Boi

Al sito WEB USR

Oggetto: Piano GAP- Regione Sardegna.
Eventi formativi per docenti: “Gioco d’Azzardo patologico-GAP-dalla Neurobiologia Sperimentale alla Clinica e
Riabilitazione”,
Cagliari 26 marzo 2019, Olbia 27 marzo 2019.

Il Centro per il trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcool e Gioco d’Azzardo- ATS Sardegna ASSL
8 sta programmando le azioni previste nel Piano per il GAP- Gioco d’Azzardo Patologico.
Il disturbo da G.A.P. è una patologia ad etiopatogenesi multifattoriale bio-psico-sociale che ha pesanti
implicazioni sul piano individuale, familiare e comunitario in termini di disagi relazionali e familiari, problemi
legali, patologie psichiche.
La prevenzione rappresenta l’azione principale per evitare e ridurre i rischi e i danni alla salute correlati al gioco
d’azzardo.
Il Piano prevede azioni di prevenzione selettiva rivolta ai giovani degli Istituti superiori, azioni formative per
medici, operatori sociosanitari e docenti.
Sono state organizzate due giornate di formazione su: “Gioco d’Azzardo patologico-GAP-dalla Neurobiologia
Sperimentale alla Clinica e Riabilitazione”, il 26 marzo a Cagliari e il 27 marzo ad Olbia di cui si allega il
programma.
I dirigenti scolastici sono invitati a voler informare gli insegnanti; saranno prese in considerazione le adesioni
dei docenti già formati nelle sei edizioni dei corsi sulla Peer Education e Dispeer Education realizzati in base al
Programma “Una Scuola in salute” – P.1.3 del Piano Regionale di Prevenzione.
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I nominativi dei docenti dovranno essere trasmessi con nota firmata dal dirigente scolastico entro il 1 marzo
p.v. a:
Segreteria Organizzativa, Centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici, Pad. A, Cittadella della Salute, Via
Romagna, Cagliari, ASSL 8-ATS Sardegna
tel-fax 070-6096522-23
alcoologia.asslcagliari@atssardegna.it
Per contatti si segnala:
USR Referente Mariarosaria Maiorano tel. 070-65004275

Si confida nella positiva adesione e partecipazione.
Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
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