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Oggetto: Piano Regionale di Prevenzione- Una Scuola in salute promosso da R.A.S. e USR.; a.s. 2018-19. 
Programma P-3.1 “Identificazione precoce e presa in carico sistemica dei soggetti a rischio di disagio 
mentale”. 
Incontri programmati per il personale scolastico da USR e ATS Sardegna ASSL 8 di Cagliari, ASSL 7 e 
ASSL6.    
   
  
 
    Nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione e del Programma “Una Scuola in salute”,  si comunica 
che la R.A.S. e l’USR promuovono  incontri formativi-informativi su  “Identificazione precoce e presa in carico 
sistemica dei soggetti a rischio di disagio mentale” in sinergia con l’ATS Sardegna e le Aziende sanitarie 
locali. 
 
Il programma P.3.1 è rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti funzioni strumentali, ai referenti per l’educazione 
alla salute, ai docenti dello Staff ed è finalizzato al riconoscimento precoce di comportamenti indicativi di 
disagio e  di sofferenza mentale in bambini e adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. 
Gli incontri di sensibilizzazione ed informativi saranno destinati al personale scolastico delle istituzioni 
d’istruzione secondaria di  I e II grado e si terranno nei vari territori.  
 
Le équipe delle aziende sanitarie mirano  a costruire un percorso di cura condiviso insieme al personale 
scolastico, valorizzando le buone prassi già in atto, in un’ ottica di co-responsabilità con la finalità di  creare 
una modalità operativa sinergica tra le diverse figure professionali coinvolte a vario titolo nella tutela e 
protezione della salute del bambino e dell'adolescente.  
Il Programma pone una specifica attenzione all'individuazione precoce  e presa in carico sistemica del 
Disturbo d'ansia, Disturbo dell'umore, in particolare depressivo, schizofrenia e disturbi psicotici correlati.  
 
La R.A.S. ha adottato con determina n. 1696 del 21/12/16, un format tratto dal Manuale in lingua inglese 
"Orientation to child and Youth mental health services: a guide for teachers" che verrà presentato al 
personale scolastico negli incontri territoriali.  
 
Il Piano operativo del Programma P.3.1 è stato  programmato dal referente per l’educazione alla salute 
dell’USR e  dai  referenti delle aziende sanitarie locali;  
Target: dirigenti scolastici, collaboratori, refere nti per l’educazione alla salute, funzioni strument ali, 
docenti Staff . 
 
22 ottobre 2018 
Sede: ITCG  G.M. Angioj  Via Costituente, Carbonia dalle ore 15 alle 18.30. 
L’incontro è riservato al personale scolastico delle istituzioni secondarie di I grado e II grado dei distretti 
sociosanitari di Iglesias e Carbonia. 
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7 novembre 2018   
IIS Einaudi Senorbì, Sede: Biblioteca Via Brodolini dalle ore 9.30-14. 
L’incontro è riservato al personale scolastico delle istituzioni secondarie di I grado e II grado dei distretti 
sociosanitari di Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta. 
 
14 novembre 2018  
IIS Einaudi Muravera Viale Rinascita,dalle ore 9.45 alle ore 14. 
L’incontro è riservato al personale scolastico delle istituzioni secondarie di I grado e II grado dei distretti 
sociosanitari di Sarrabus-Gerrei. 
 
29 novembre 2018  
Sanluri- ASSL 6: Sede Centro di Salute mentale, Via Sassari 30, dalle ore 9 alle 13.30. 
L’incontro è riservato al personale scolastico delle istituzioni secondarie di I e II grado dei distretti 
sociosanitari di Sanluri e Guspini. 
 
I dirigenti scolastici sono invitati cortesemente ad informare i docenti degli incontri programmati e favorire la 
partecipazione dei docenti target: collaboratori, referenti per l’educazione alla salute, funzioni strumentali, 
docenti Staff. 
 
Si segnalano i Referenti del Programma P.3.1 dell’ ATS Sardegna -Referenti Aziende sanitarie locali 6- 7- 8, 
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza: 
 
ASSL 6 di Sanluri- dott.ssa Fabiola Pretta neuropsichiatra infantile. Tel. 070-9359440  
 
ASSL 7  di Carbonia-dott.ssa Valeria Deplano neuropsichiatra infantile. Tel. 0781-3922325 
 
ASSL 8 di Cagliari -  dott.ssa Sabrina Trudu neuropsichiatra infantile. Tel. 070-6097243           
 
 
USR- Referente regionale per l’educazione alla salute, Programma “Una Scuola in salute” 
Piano Regionale di prevenzione 2014-2019:  
prof.ssa Mariarosaria Maiorano 070-65004275. 
 

 Si  ringrazia per la cortese collaborazione.     

Il Dirigente 

Simonetta Bonu 
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