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DECRETO N. 20 DEL 12/05/2015 

____________  

OGGETTO: Costituzione gruppo tecnico regionale in materia di dipendenze patologiche. 

VISTA la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (“Statuto Speciale per la Sardegna”) e le relative 

norme di attuazione; 

VISTA la L.R. del 07 gennaio 1977, n. 1 (“Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”); 

VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 (“Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli 

uffici della Regione”) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, (“Riordino della disciplina in materia sanitaria”) e successive 

modifiche e integrazioni; 

ATTESO che, con Decreto dell’Assessore dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale del n. 16 del 

25.06.2013, si è costituita la Commissione regionale per le dipendenze patologiche (CRDP); 

STIMATO opportuno che la Commissione di cui alla premessa che precede sia coadiuvata da un Gruppo 

tecnico paritetico composto da professionisti sanitari del Servizio sanitario regionale, unitamente  a 

componenti provenienti dal privato sociale, con funzioni di proposta in materia di modifiche al 

sistema di assistenza/cura in materia di dipendenze patologiche; 

RITENUTO di dover costituire il Gruppo tecnico in materia di dipendenze patologiche che sarà presieduto 

dall’Assessore dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e/o da un suo delegato e sarà 

composto da quattro componenti di parte pubblica individuati nelle persone: 

o della Dott.ssa Francesca Solarino, Assistente Sociale, in forza all’Asl n. 8 di Cagliari presso 

SerD di Quartu S. Elena; 

o del Dott. Gianfranco Pitzalis, in forza all’Asl n. 5 di Oristano presso il relativo SerD; 

o del Dott. Gregorio Salis, Psicologo, in forza all’Asl n. 1 di Sassari presso il relativo SerD; 

o della Dott.ssa Assunta Musio, Psichiatra, in forza all’Asl n. 8 di Cagliari presso il relativo SerD; 
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e da quattro rappresentanti del Coordinamento delle comunità per il recupero dei tossicodipendenti 

e per i minori in difficoltà (CCS) operanti in Sardegna individuati nelle persone; 

o della Dott.ssa Giovanna Grillo – Comunità Casa Emmaus – Iglesias; 

o di Dott. Matteo Fenu – Piccola Comunità per Alcoldipendenti – Carbonia; 

o di Don Angelo Pittau – Associazione Madonna del Rosario - Villacidro; 

o del Sig. Pierangelo Puppo – Associazione Dianova ONLUS - Ortacesus 

ATTESTO altresì che, qualora necessario e previa adozione di apposito decreto assessoriale integrativo, la 

Commissione potrà essere integrata con la nomina di ulteriori soggetti dotati di specifiche 

competenze tecniche 

DECRETA 

ART. 1 -  di costituire il Gruppo tecnico in materia di dipendenze patologiche, con funzioni di proposta in materia di 

modifiche al sistema di assistenza/cura in materia di dipendenze patologiche, che sarà presieduto 

dall’Assessore dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e/o da un suo delegato e sarà composto da 

quattro componenti di parte pubblica individuati nelle persone: 

• della Dott.ssa Francesca Solarino, Assistente Sociale, in forza all’Asl n. 8 di Cagliari presso SerD di 

Quartu S. Elena; 

• del Dott. Gianfranco Pitzalis, in forza all’Asl n. 5 di Oristano presso il relativo SerD; 

• del Dott. Gregorio Salis, Psicologo, in forza all’Asl n. 1 di Sassari presso il relativo SerD; 

• della Dott.ssa Assunta Musio, Psichiatra, in forza all’Asl n. 8 di Cagliari presso il relativo SerD; 

e da quattro rappresentanti del Coordinamento delle comunità per il recupero dei tossicodipendenti e per i 

minori in difficoltà (CCS) operanti in Sardegna, individuati nelle persone; 

o della Dott.ssa Giovanna Grillo – Comunità Casa Emmaus – Iglesias; 

o di Dott. Matteo Fenu – Piccola Comunità per Alcoldipendenti – Carbonia; 

o di Don Angelo Pittau – Associazione Madonna del Rosario - Villacidro; 

o del Sig. Pierangelo Puppo – Associazione Dianova ONLUS - Ortacesus; 
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ART. 2 -  che il Gruppo tecnico in materia di dipendenze patologiche abbia sede presso l’Ufficio di gabinetto 

dell’Assessore dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale il quale assicurerà al medesimo il necessario 

supporto logistico e amministrativo; 

ART. 3 -  che il Gruppo tecnico in materia di dipendenze patologiche, come sopra composto, ha una durata pari a tre 

anni con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

autonoma della Sardegna e che, in caso di sostituzione, i nuovi nominati dureranno in carica fino 

all’esaurimento del mandato dei componenti che sono chiamati a sostituire; 

ART. 4 -  che l’istituzione del Gruppo tecnico in materia di dipendenze patologiche non comporta oneri aggiuntivi per il 

bilancio regionale e che, pertanto, la partecipazione alle attività del medesimo non fa insorgere in capo ai 

soggetti designati alcun diritto alla percezione di indennità e/o rimborsi, comunque configurati; 

ART. 5 -  che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

 

L’ASSESSORE 

Luigi Benedetto Arru 


