
Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018 

Programma P-3.1 - “Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico 

sistemica” - USR Sardegna/ATS Sardegna. 

Il giorno 19 gennaio 2018 alle h.9:00 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Mossa” di Olbia, si è tenuto 

un incontro programmato per attuare un piano di sensibilizzazione riguardante l’identificazione precoce dei 

soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica”. 

L’intervento previsto dal Programma P-3.1, definito all’interno di un gruppo tecnico di coordinamento 

regionale con la collaborazione della Direzione Scolastica Regionale, sarà articolato secondo le seguenti 

modalità: 

• una prima fase in cui i servizi, prioritariamente le UONPIA, saranno chiamate ad attuare iniziative di 

sensibilizzazione/informazione/formazione rivolte agli operatori della scuola e agli operatori 

sanitari di base, favorendo il riconoscimento precoce di situazioni ad alto rischio di sofferenza 

psicopatologica; 

• una seconda fase che prevede l’individuazione, all’interno dei Servizi NPIA, di un percorso di cura 

“preferenziale”per pre-adolescenti e adolescenti a rischio di gravi disturbi psicopatologici. 

L’incontro è stato il primo momento di una serie di interventi che avranno la finalità di aumentare la 

consapevolezza, tra gli operatori scolastici, nel riconoscimento di segni iniziali di un disagio psicopatologico, 

prima che sfocino in disturbi psichici gravi, attraverso la presentazione e la discussione del “Manuale di 

Orientamento verso i servizi per gli operatori scolastici”. 

Tale manuale, condiviso e tradotto dal Gruppo Tecnico Regionale, è stato messo a disposizione dalla Society 

for Kids Mental Health della British Columbia - Canada. 

All’iniziativa hanno partecipato il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Mossa” di Olbia, docenti 

Referenti all’Educazione alla Salute/CIC, docenti Referenti GLI e docenti di sostegno degli Istituti 

Comprensivi e della scuola secondaria di primo e di secondo grado di Olbia - Tempio, Ambito 2. 

L’incontro si è concluso intorno alle ore 12:00 ed è stata condotto dal Personale del Servizio Territoriale di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Olbia- UONPIA (Unità Operativa neuro- psichiatria). 


