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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

Al sito WEB USR
Ai Dirigenti
Ai Referenti per l’Educazione alla salute
ATP di Cagliari, ATP di Sassari, ATP di Nuoro e ATP di Oristano

Oggetto: Piano Regionale GAP: Giornate formative “Progetto Peer Education e Gioco d’Azzardo Patologico”.
15 ottobre 2019-Oristano sede: ITIS Othoca, Via Zara zona Industriale, ore 9-18.
22 ottobre 2019- Sassari sede ITI Angioy Via Principessa Mafalda, ore 9-18.
29 ottobre 2019 – Elmas sede IIS Duca degli Abruzzi Via dell’Acquedotto Romano, ore 9-18.

L’USR e il Centro per il trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcool e Gioco d’Azzardo- ATS
Sardegna ASSL 8 hanno programmato per gli istituti superiori le azioni previste dal Piano regionale per il GAPGioco 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, dirigenti scolastici, docenti e famiglie.
Nel marzo 2019 sono state organizzate due giornate di formazione su: “Gioco d’Azzardo patologico-GAP-dalla
Neurobiologia Sperimentale alla Clinica e Riabilitazione” a Cagliari e ad Olbia.
Si comunica ai dirigenti degli Ambiti territoriali e ai dirigenti scolastici che sono state programmate tre giornate
formative per il personale scolastico nelle sedi in oggetto.

Piazza Galileo Galilei, 36 – 09128 Cagliari - Centralino: tel. 070/650041
Referente Mariarosaria Maiorano e-mail:mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it
www.sardegna.istruzione.it - e-mail: direzione-sardegna@istruzione.it - drsa@postacert.istruzione.it

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

I dirigenti scolastici sono invitati a partecipare e voler informare i docenti referenti per l’educazione alla salute,
i referenti per la Peer Education, i referenti per la prevenzione delle dipendenze.
Target:
docenti referenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
dirigenti scolastici
docenti referenti.
Dovranno essere coinvolti:
i docenti referenti per l’educazione alla salute
i 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 nel 2018)
i docenti referenti nominati per la prevenzione delle dipendenze iscritti alla formazione sulla Piattaforma
INDIRE.
I nominativi dei partecipanti alle giornate formative dovranno essere trasmessi dal dirigente scolastico entro il 4
ottobre p.v. compilando la scheda di iscrizione ed indicando la sede prescelta.
Segreteria Organizzativa
Centro per il trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcool e Gioco d’Azzardo- ATS Sardegna ASSL 8
Cittadella della Salute, Via Romagna, Cagliari
Dott.ssa Marialuisa Vignone
indirizzo e-mail: piano.gap@atssardegna.it - tel. 070-6096528
Scadenza iscrizioni: 4 ottobre 2019.

ATS Sardegna ASSL 8
Dott.ssa Graziella BOI- Responsabile Scientifica del Piano Regionale GAP

Referente Regionale USR per l’educazione alla salute, Piano GAP
prof.ssa Mariarosaria Maiorano

Si confida nella positiva adesione e partecipazione alle giornate formative dei dirigenti scolastici e dei docenti..
Si allegano: Programma, Scheda iscrizione, Scheda Progetto.
M. Maiorano -GAP

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
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