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DECRETO N. 13 del 12.06.2019 

____________  

Oggetto:  Costituzione del Tavolo Permanente per la prevenzione della fetopatia alcolica e dei 
problemi   alcol correlati. 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

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

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

regionali”; 

VISTO  il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, inerente il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche e 

integrazioni;  

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

RICHIAMATA la Legge Regionale 13 giugno 2014, n.12 recante “Interventi regionali per la 

prevenzione della fetopatia alcolica”; 

CONSIDERATO  che l'articolo 4 della citata L.R. 12/2014 prevede l’istituzione del Tavolo 

Permanente per la prevenzione della fetopatia alcolica e dei problemi alcol correlati, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale; 

CONSIDERATO  che il succitato articolo dispone altresì che il Tavolo Permanente includa le 

istituzioni sociali e le realtà associative che si occupano dei problemi alcol correlati, e che lo 

stesso elabori campagne di prevenzione e sensibilizzazione nei vari settori della società e 

nelle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/5 del 02/12/2016 che prevede l’istituzione del 

Tavolo Tecnico e del Tavolo permanente di monitoraggio per la prevenzione della fetopatia 

alcolica e dei problemi alcol correlati; 
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VISTO  il decreto n. 37 del 21/12/2017 di costituzione del Tavolo Tecnico regionale in materia di 

prevenzione della fetopatia alcolica; 

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/5 del 02/12/2016 stabilisce che il 

Tavolo Permanente si componga dei membri del Tavolo Tecnico e delle realtà associative 

quali: 

 - Associazione regionale club alcologici territoriali (ARCAT), 

 - Associazione Centro di accoglienza Don Vitto Sguotti, 

 - Associazione amici della vita; 

RITENUTO  di dover integrare le Associazioni di cui sopra con le seguenti: 

 - Associazione Alcolisti anonimi 

 - Associazione Cui Prodest Onlus. 

 

DECRETA 

 

ART.1 Di costituire il Tavolo Permanente di monitoraggio per la prevenzione della fetopatia alcolica 

e dei problemi alcol correlati così composto: 

- Direttore del Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico o suo 

delegato; 

- Direttore del Servizio Promozione e governo delle reti di cura o suo delegato; 

- Dr.ssa Graziella Boi, Direttore del Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici 

Alcol-Correlati – ATS; 

- Dr.ssa Alessandra Aste, Responsabile Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e 

Microbiologiche del Presidio Ospedaliero SS Trinità – ATS; 

- Prof.ssa Anna Maria Paoletti, Dipartimento Materno Infantile - AOU Cagliari; 

- Dr.ssa Chiara Mannazzu – TIN Sassari; 

- Dr. Gianfranco Pitzalis, Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - 

ATS; 

- Dr. Guido Sanna, Medico di Assistenza Primaria; 

- Dr.ssa Margherita Serra, Ginecologa Consultoriale – ATS; 

- un Rappresentante Associazione regionale club alcologici territoriali (ARCAT); 
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- un Rappresentante dell’Associazione Centro di accoglienza Don Vitto Sguotti; 

- un Rappresentante dell’Associazione amici della vita; 

- un Rappresentante dell’Associazione Alcolisti anonimi; 

- un Rappresentante dell’Associazione Cui Prodest Onlus. 

ART.2 Il Tavolo avrà in particolare il compito di elaborare campagne di prevenzione e 

sensibilizzazione nei vari settori della società e nelle scuole di ogni ordine e grado. 

ART.3 Nell’ambito dei propri compiti e per lo svolgimento di specifiche attività, potranno essere 

attivati sottogruppi di lavoro con il coinvolgimento di altri specialisti e/o altre professionalità 

esterne al Tavolo medesimo. 

ART.4 Il Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Generale della Sanità, 

assicurerà le funzioni di supporto organizzativo e tecnico amministrativo, individuando 

idoneo personale. 

ART.5 I rappresentanti delle Associazioni, uno per ciascuna, saranno designati dalle medesime 

Associazioni. 

ART.6 Il provvedimento di nomina non comporta oneri a carico del bilancio regionale, i rimborsi per 

le spese di viaggio e missione, se dovuti, sono a carico delle amministrazioni di 

appartenenza. 

ART.7 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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