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DECRETO N.  19  DEL   20 Aprile 2011 
 
 
 
Oggetto: Istituzione  dell’Osservatorio Epidemiolog ico delle Dipendenze Patologiche  

della Regione Sardegna e nomina Responsabile. 
 
 
 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07/01/1977 che detta norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati Regionali; 

 
VISTA la legge n. 833 del 23/12/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 09/10/1990 recante “Testo unico 

delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni che, all’art. 

3-septies, comma 2, definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni 
sociali a rilevanza sanitaria; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 di definizione dei 

Livelli Essenziali di Assistenza, che individua l’assistenza rivolta alle persone dipendenti 
da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool tra le prestazioni di assistenza 
sanitaria garantite dal Servizio Nazionale in quanto ricompresa nel livello di assistenza 
distrettuale; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 recante “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna” – Abrogazione della Legge Regionale n. 5 del 
26/01/1995; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/3 del 27/03/2007, recante “Programma 

regionale d’interventi nel settore delle dipendenze in attuazione del Piano Regionale dei 
Servizi Sanitari; 
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VISTO  il Decreto dell’ 11 giugno 2010 con il quale il Ministero della Salute ha Istituito il Sistema 

Informativo Nazionale per le Dipendenze (denominato SIND) per il perseguimento delle 
seguenti finalità: 

 
• Monitoraggio dell’attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e 

valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell’utenza e sui pattern di 
trattamento; 

 
• Supporto alle attività gestionali dei Servizi, per valutare il grado di efficienza e di 

utilizzo delle risorse; 
 

• Supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello 
regionale che nazionale; 

 
• Redazione della Relazione al Parlamento  ai sensi dell’art. 131 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 309 del 09/10/1990 e degli altri rapporti 
epidemiologici esclusivamente composti da dati aggregati derivanti dagli 
obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio Europeo, delle Nazioni Unite – 
Annual Report Questionnaire -; 

 
• Adeguamento della raccolta di informazioni rispetto alle linee guida 

dell’Osservatorio Europeo delle Droghe e Tossicodipendenze; 
 
DATO ATTO  che la realizzazione e la gestione operativa del SIND viene effettuata dal Ministero 

della Salute sulla base degli indirizzi strategici e delle indicazioni fornite dal 
Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
relazione al ruolo di coordinamento generale svolto dal Dipartimento relativamente a 
tali politiche e che riguarda anche il SIND, ai fini del supporto alla programmazione 
delle strategie governative; 

 
CONSIDERATO che il Sistema Informativo Nazionale per le dipendenze offre sia servizi per lo 

scambio di dati tra il livello regionale e nazionale, sia gli strumenti dedicati all’analisi 
dei dati, resi disponibili a livello nazionale e regionale, costituiti da dati personali non 
identificativi relativi alle attività svolte dai SERD, raccolte a livello regionale e da 
elaborazioni predisposte e pubblicate a livello nazionale; 

 
PRESO ATTO  che le Regioni e le Province, come disposto dal Decreto dell’11/06/2010, devono 

mettere a disposizione del SIND le informazioni relative a strutture, attività e 
personale, che verranno rilevate attraverso l’elaborazione di flussi informativi;  

 
CONSIDERATO che si rende necessario implementare una nuova struttura operativa regionale che 

si occupi del coordinamento della raccolta  di tutte le informazioni, da trasmettere al 
Dipartimento Politiche Antidroga, sulle strutture eroganti servizi per le dipendenze 
patologiche, sulla consistenza e tipologia delle figure professionali in servizio presso 
le suddette strutture, sulle attività svolte presso i SERD e sul monitoraggio relativo 
all’esecuzione di test sierologici per malattie infettive trasmissibili; 
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RITENUTO necessario istituire un Osservatorio Epidemiologico Regionale per le Dipendenze 
Patologiche per la gestione di un sistema informatico di raccolta e trasmissione dei 
succitati dati al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 

 
RITENUTO altresì di dover individuare un Responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico 

Regionale per le Dipendenze Patologiche in possesso di qualificata esperienza e 
competenza nel settore; 

 
 

D E C R E T A 
 

 
ART. 1     Di istituire, presso l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,     

l’Osservatorio Epidemiologico Regionale per le Dipendenze Patologiche. 
 
ART. 2           Di attribuire all’Osservatorio i compiti di raccolta di tutte le informazioni provenienti non solo dai 

Servizi per le Dipendenze della Regione ma anche da altri servizi pubblici e del privato sociale 
che operano nel settore delle dipendenze patologiche,da trasmettere al Dipartimento Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riguardanti le strutture eroganti servizi 
per le dipendenze patologiche, la consistenza e la tipologia delle figure professionali in 
servizio presso le suddette strutture, le attività svolte presso i SER.D. e il  monitoraggio 
relativo all’esecuzione di test sierologici per malattie infettive trasmissibili. 

 
ART. 3 Di nominare quale Responsabile dell’Osservatorio, il Dott. Roberto Pirastu, Direttore del 

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASL n. 7 di Carbonia. 
 
ART. 4        Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio 

regionale. 
 
ART. 5 Di dare atto che le modalità operative dell’Osservatorio stesso saranno stabilite con 

successivo provvedimento da predisporre a cura della Direzione dell’Osservatorio e della 
Direzione Generale della Sanità. 

 
ART. 6 Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda 

e sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it. 
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MT/ Dir.Gen.                                                    


