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AOODRS. REG. Uff. prot. n. 11709    Cagliari, 17.9.2014 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

        Scolastiche di ogni ordine e grado 

        Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Progetto Prevenzione Sardegna: n° verde e indirizzo di posta elettronica.  

 

    L’Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che, nell’ambito del Progetto “Prevenzione 

Sardegna.it”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale 

Politiche Antidroga e dalla Regione Sardegna, affidato alla Asl 8 Cagliari – Dipartimento 

Dipendenze, saranno  attivate diverse azioni informative sull’uso, abuso e dipendenza da 

sostanze,  sui comportamenti che possono indurre dipendenza (GAP, Internet, ecc.), unitamente a 

specifiche indicazioni sugli atteggiamenti e sulle misure da adottare nelle situazioni di rischio,  al 

fine di prevenire e diagnosticare precocemente il grave fenomeno.  

Questo progetto di prevenzione rivolto a tutta la popolazione della Sardegna, è finalizzato ad 

intercettare il più precocemente possibile segnali e campanelli d'allarme di comportamenti a rischio 

e a favorire, superando pregiudizi e condizionamenti sociali, interventi immediati tramite l'accesso 

ai Servizi Sanitari anche al solo scopo di ottenere informazioni e chiarimenti. 

La campagna di prevenzione proseguirà con l'ampia diffusione in ambito sanitario, scolastico, 

sportivo, di una guida informativa sulle dipendenze e con la trasmissione di uno spot-video nei 

luoghi maggiormente frequentati dai giovani (scuole, discoteche, locali di intrattenimento, ecc.). 



È in programma inoltre l’organizzazione in diversi ambiti provinciali di Giornate di informazione e 

sensibilizzazione su argomenti inerenti le tematiche del disagio giovanile, dell’adolescenza, dei 

comportamenti a rischio con particolare riguardo alle tematiche relative alla dipendenza da 

sostanze e comportamentali con coinvolgimento delle scuole. 

Nell'ambito del progetto, rivolto primariamente alle studentesse e studenti, alle loro principali figure 

di riferimento, quali genitori, insegnanti, rivolto ai medici di medicina generale e pediatri, sono stati 

attivati un n° verde (800557722), operativo dal lunedi' al venerdi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 

e un indirizzo di posta elettronica (prevenzionesardegna.it@asl8cagliari.it); ad entrambi 

rispondono operatori molto qualificati nel settore (psicologi, psichiatri ed altri profili professionali dei 

Servizi per le Dipendenze-SERD). Si allega locandina.  

Le SS.LL. sono invitate a voler divulgare la nota tra i docenti ed affiggere la locandina relativa ai 

recapiti segnalati. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

        Il Direttore Generale 

        Francesco Feliziani 

M.Maiorano/progettoprevenzionesardegna 

 

    


