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DECRETO N. 6   DEL 14.03.2017 

————— 
 

 

Oggetto:  Rinnovo commissione regionale per le dipendenze patologiche (CRDP). 

 

 

VISTO  lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali); 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione); 

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

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo 

del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 

(Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione 

della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 

2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale), con la 

quale è stata istituita, a decorrere dal 01.01.2017, l’azienda per la tutela della salute 

(ATS), che è subentrata nei rapporti attivi e passivi, nel patrimonio e nelle funzioni 

delle aziende sanitarie locali della Sardegna; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/13 del 12 febbraio 2013, “L.R. n. 

10/2006, art. 8, comma 1. Schemi-tipo di contratto per la regolamentazione dei 

rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati per l'assistenza a persone 

con disturbo mentale, per le prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS e 

patologie correlate e per le dipendenze da sostanze d'abuso. Modifica della 

Delib.G.R. n. 35/23 del 30.8.2011 "Adeguamento delle rette per le prestazioni 

sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali per il trattamento 

delle dipendenze patologiche" con la quale è stata istituita la Commissione regionale 

per le dipendenze patologiche (CRDP); 
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VISTO il decreto assessoriale n. 16 del 25.06.2013 “Deliberazione della giunta regionale del 

12.02.2013, n. 9/13 – Commissione regionale per le dipendenze patologiche – 

definizione composizione” con il quale sono stati nominati i componenti della CRDP 

prevedendo una durata della commissione pari a n. 3 anni;  

VISTO  il decreto assessoriale n. 20 del 12.05.2015 “Costituzione gruppo tecnico regionale 

in materia di dipendenze patologiche”; 

VISTA la determinazione del Direttore generale della sanità n. 690, del 30.06.2015, 

“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei servizi della direzione generale della 

sanità disposto con decreto n. 7 del 03.02.2015 – Istituzione articolazioni 

organizzative e definizione relative linee di attività”, con la quale sono state 

individuate in capo al Settore Osservatorio epidemiologico regionale del Servizio 

Promozione della salute e osservatorio epidemiologico le attività in tema di 

osservatorio epidemiologico per le dipendenze patologiche;    

DATO ATTO  che con nota prot. n. 518 del 14.02.2017 il Coordinamento enti accreditati della 

Sardegna per le dipendenze patologiche (CEAS) ha indicato come propri 

rappresentanti delegati le dottoresse Sara Salis e Giovanna Grillo; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare la prosecuzione delle attività in materia di dipendenze 

patologiche della succitata commissione regionale (CRDP); 

RITENUTO  di dovere provvedere al riguardo, 

 

 

DECRETA 

 

 

ART. 1  di rinnovare la Commissione regionale per le dipendenze patologiche (CRDP), istituita con 

deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2013, n. 9/13, con medesime funzioni e 

compiti di cui al decreto Assessoriale n.16 del 25.06.2013, presieduta dall’Assessore 

dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e/o da un suo delegato e composta: 

- dal direttore del Servizio regionale competente in materia di dipendenze patologiche; 

- dal responsabile del Settore Osservatorio epidemiologico regionale;   

- dai rappresentanti di due Ser.D. dell’Azienda per la tutela della salute (ATS): 

• Dott. Salvatore Carai – Responsabile Ser.D. - ASSL di Olbia; 

• Dott. Massimo Diana – Responsabile Ser.D. - ASSL di Cagliari; 

-dai rappresentanti del Coordinamento Enti accreditatati della Sardegna per le dipendenze 

patologiche (CEAS): 
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• Dott.ssa Sara Salis  

• Dott.ssa Giovanna Grillo  

- integrata, qualora necessario e previa specifica determinazione del direttore del servizio 

regionale competente in materia di dipendenze patologiche, con la nomina di ulteriori 

soggetti dotati di specifiche competenze tecniche; 

 

ART. 2  che la Commissione ha sede presso gli uffici dell’Assessorato dell'Igiene e sanità e 

dell'Assistenza sociale – Direzione generale della sanità – che assicurerà al medesimo il 

necessario supporto logistico; 

 

ART. 3  Il Gruppo di lavoro ha sede e svolge la propria attività in Cagliari, alla Via Roma n. 223, 

presso gli uffici dell’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale – Direzione 

generale della sanità. 

 

ART. 4 Il Gruppo di lavoro è integrato, con determinazione del direttore del Servizio Promozione e 

governo delle reti di cure, sulla base delle richieste provenienti dalle istituzioni coinvolte e 

delle necessità emergenti nel corso dei lavori. 

 

ART. 5  L’istituzione del Gruppo di lavoro non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; 

eventuali rimborsi per le spese di viaggio e missione sono a carico delle amministrazioni di 

appartenenza. 

 

ART. 6 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 
Luigi Benedetto Arru 

 

 


