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Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole Secondarie di I e di II grado della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Sistemi di Sorveglianza HBSC–GYTS. Avvio delle attività di rilevazione 
2021-2022. Trasmissione del campione di scuole selezionate.  

Nel richiamare l’attenzione sull’importanza del tema in oggetto e del quale, con nota 
del nostro Ufficio (e correlato allegato) si è già dato conto, con la presente si informa che 
sono state avviate le attività connesse alla Sorveglianza HBSC-GYTS in Sardegna. 

 

La rilevazione interesserà un campione rappresentativo di studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado (età 11, 13, 15 e 17 anni), si svolgerà a scuola e 
durante le lezioni, mediante la compilazione di un questionario online. 

 

Le SS. LL. sono invitate a prendere visione dell’elenco allegato alla presente nota, 
recante il campione di scuole selezionate dall’Istituto Superiore di Sanità per la 
partecipazione alla rilevazione HBSC. 

 

Con la presente questa D.G. ribadisce l’importanza dell’iniziativa e chiede ai 
Dirigenti scolastici delle scuole coinvolte di assicurare la più ampia collaborazione ai 
referenti delle Aziende Socio-sanitarie Locali che, nei prossimi giorni, si metteranno in 
contatto al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie e di concordare le giornate di 
rilevazione che dovranno necessariamente essere effettuate entro la fine dell’anno scolastico 
2021-2022.  

 

Maggiori informazioni su quanto veicolato potranno essere richieste esclusivamente 
ai referenti delle Aziende Socio-sanitarie Locali dei quali, di seguito, si rimettono i contatti. 
 

Referenti ASL Sassari 

Lucia Lai lucia.lai@aslsassari.it 3472601155 

Marilena Milia mariafilomena.milia@aslsassari.it 3804288626 

Alba Maria Bertoncelli albamaria.bertoncelli@atssardegna.it 3384785792 
 

Referente ASL Gallura  

Maria Adelia Aini mariadelia.aini@atssardegna.it 3382918380 
 

Referente ASL Nuoro  

Rosalba Cicalò serd.nuoro@atssardegna.it 0784 240975 
 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000441.12-01-2022.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000441.12-01-2022.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/40601-REG-1639128863331-Avvio%20raccolta%20dati-Sistema%20sorveglianza%2011-17anni--m_pi.AOODGSIP.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0002912.07-12-2021.pdf
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Referente ASL Ogliastra 

Lucia Noli lucia.noli@aslogliastra.it 3668245970 

 
 

Referente ASL Oristano 

Laura Pisanu la.pisanu@asloristano.it 3473584633 
 

Referente ASL Medio Campidano 

Maria Daniela Fiori mariadaniela.fiori@aslmediocampidano.it 3335898882 
 

Referente ASL Sulcis 

Tiziana Serra tiziana.serra@aslsulcis.it 3286268745 
 

Referente ASL Cagliari 

Giovanni Maria Zanolla giovannimaria.zanolla@aslcagliari.it 3336813551 
  

Si ringrazia per la consueta disponibilità e si porgono cordiali saluti.  
 

                IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

 

Referente USR Sardegna: Giampaolo Farci 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
Allegato: 
- Elenco delle scuole selezionate per la partecipazione alla rilevazione HBSC. 
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