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CIRCOLARE N.161 

Prot. n. del 15.03.2019 

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Convegno Gioco d'Azzardo Patologico  Olbia 27.03.2019 

 
Si informano tutti gli interessati che 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. 
I docenti interessati a partecipare al convegno di Olbia del 27/03/2019, dovranno darne comunicazione entro il 
20.03.2019 alla mail ssis02400n@istruzione.it compilando la scheda allegata. 

 
 
 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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Cagliari, 26 Marzo 2019 – Caesar’s Hotel   

Olbia,  27 Marzo 2019- Jazz Hotel 

 

Seminario di formazione 

 

GIOCO D’ AZZARDO PATOLOGICO – GAP – DALLA NEUROBIOLOGIA SPERIMENTALE ALLA CLINICA E 

RIABILITAZIONE 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Nome  e Cognome  ________________________________________________________________________________ 

Materia di insegnamento ___________________________________________________________________________ 

Istituto _________________________________________________________________________________________ 

Telefono ed e-mail scuola ___________________________________________________________________ 

 

e-mail personale____________________________________________________________________________ 

 

Sede prescelta del Seminario _________________________________________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche. 

 

Firma del docente ________________________ 

 

Data 

 
Responsabile scientifico: Dott.ssa Graziella Boi. 
I dati richiesti sono strettamente funzionali all’espletamento della procedura di iscrizione e verranno trattati ai sensi del    
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. L.vo 196/03 come modificato dal D. L.vo 101/2018. 
 
Il Seminario è promosso dal Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol e Gioco d’Azzardo Patologico 
ASSL Cagliari ATS Sardegna in collaborazione con il  MIUR-USR per la Sardegna. Il corso è valido come attività formativa per gli 
insegnanti. 
 
Destinatari:  
Le spese di viaggio per raggiungere la sede del seminario e l’alloggio sono a carico dei singoli partecipanti.  
La partecipazione al seminario è gratuita. 
 
Ai docenti  ammessi al seminario verrà data comunicazione a mezzo mail entro il 15 marzo 2019. 
I partecipanti si impegnano a seguire il seminario  nella sua interezza.  
Il corso sarà certificato da un attestato. 
 
Sede del corso:  
1° Edizione  - Caesar’s Hotel-Cagliari – 26/03/2019 
2° Edizione – Jazz Hotel - Olbia – 27/03/2019 

  



 
 

 


