__________________________________________________________________________________________________

Direzione Sanitaria
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ATTIVITÀ FORMATIVE NELL'AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI PER I GESTORI DELLE SALE DA GIOCO E DEI
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 29/03/2018 è indetto avviso
pubblico per la formazione di un elenco aggiornato dei professionisti autorizzati dall'ATS della Montagna
a svolgere attività formative nell'ambito dei Corsi di formazione e aggiornamento obbligatori per i
gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo
lecito, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8.
PREMESSO CHE




la Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco
d'azzardo patologico" prevede che la Giunta Regionale, d'intesa con ANCI Lombardia, sentite
le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplini le modalità
attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da
gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone
i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati
alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla
conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito;
la DGR X/2573 del 31 ottobre 2014 "Disposizioni relative alle modalità di formazione dei gestori
delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo
lecito, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8":
 ha approvato lo standard formativo per i corsi di formazione obbligatoria dei gestori delle
sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito,
prevedendo un percorso formativo della durata di 4 ore di 60 minuti, che deve essere
progettato e realizzato con riferimento alle conoscenze e abilità previste dalla competenza
"GESTIRE LA RELAZIONE CON LA CLIENTELA A RISCHIO LUDOPATIA", approvata
con decreto n. 6924 del 18/7/2014 della Direzione Generale Istruzione Formazione e
Lavoro, che ha integrato la sezione "Competenze libere e indipendenti" del Quadro
Regionale di Standard professionali di Regione Lombardia;
 ha specificato che sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione i soggetti accreditati
per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della
Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;
 ha previsto che il soggetto accreditato debba garantire come docente una figura
professionale autorizzata dall'ex ASL competente per territorio, in relazione all'ambito



dei "comportamenti patologici degli avventori" e delle "Reti e strutture territoriali preposte
alla prevenzione e cura della ludopatia";
la D.G.R. X/7443 del 28 novembre 2017 “Disposizioni relative alle modalità di attivazione dei corsi di
aggiornamento obbligatori per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le
apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione degli articoli 4 e 9 della l.r. 21 ottobre 2013,
n. 8”:
 ha approvato le modalità di attivazione dei corsi di aggiornamento obbligatori per i gestori delle
sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito che
abbiano già frequentato il corso obbligatorio regolamentato dalla DGR X/2573 del 31 ottobre
2014 e acquisito l’attestato di competenza regionale, prevedendo un percorso formativo di
durata non inferiore a 2 ore di 60 minuti, che deve essere progettato e realizzato con
riferimento alla Legge regionale 21 ottobre 2013 - n. 8 “Norme per la prevenzione e il
trattamento del gioco d’azzardo patologico” – art. 9, il quale dispone che i “…corsi sono
finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico,
nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d’azzardo lecito”, con
riferimento alla competenza: “GESTIRE LA RELAZIONE CON LA CLIENTELA A RISCHIO
LUDOPATIA – AGGIORNAMENTO”;
 ha confermato, quali soggetti attuatori dei suddetti corsi di aggiornamento, i soggetti accreditati
per l’erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all’Albo della
Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi, che
hanno già provveduto all’organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria di cui alla DGR

X/2573 del 31 ottobre 2014;
-

ha previsto che il soggetto accreditato debba affidare la docenza ad un professionista di cui agli
elenchi predisposti dalle ex ASL in occasione dell’attivazione dei predetti corsi obbligatori;
ha incaricato le ATS di aggiornare i suddetti elenchi e di verificare le competenze dei formatori.

In relazione a quanto previsto nei punti precedenti, l'ATS della Montagna intende costituire e
rendere pubblico un elenco aggiornato di professionisti dotati di documentata e consolidata
esperienza nell’ambito della presa in carico e della prevenzione del gioco d’azzardo patologico, autorizzati
per lo svolgimento delle attività di docenza di cui trattasi.
Per quanto riguarda il personale dipendente dell'ATS della Montagna, l'attività formativa di cui al
presente avviso sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio sulla base delle modalità previste dal
regolamento Aziendale in materia di incompatibilità ed autorizzazione allo svolgimento degli incarichi
extraistituzionali, approvato con delibera n. 242 del 28.04.2017.
L'ATS DELLA MONTAGNA RENDE NOTO
che è possibile manifestare l'interesse all’iscrizione nell'elenco aggiornato dei professionisti
autorizzati dall'ATS a svolgere attività formative nell'ambito dei Corsi obbligatori per i gestori delle
sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, con le
seguenti modalità:
Personale dipendente dell’ATS della Montagna (Medici, Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori, Infermieri e
Assistenti Sanitari):
p r e s e n t a z i o n e - e n t r o i l 2 0 / 0 4 / 2 0 1 8 - alla Direzione Sanitaria dell'ATS della
Montagna (email: direzione.sanitaria@ats-montagna.it) di una specifica domanda di inserimento
nell'elenco oggetto del presente avviso (secondo lo schema allegato), corredata da dichiarazione di
esperienze professionali nell’ambito della presa in carico e della prevenzione del gioco d’azzardo patologico
(dovrà essere certificata esperienza di almeno 1 anno).


Personale NON dipendente dell’ATS della Montagna (Medici, Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori,
Infermieri e Assistenti Sanitari):
p r e s e n t a z i o n e - e n t r o i l 2 0 / 0 4 / 2 0 1 8 alla Direzione Sanitaria dell'ATS della
Montagna (email: direzione.sanitaria@ats-montagna.it) di una specifica domanda di inserimento
nell'elenco oggetto del presente avviso (secondo lo schema allegato), corredata da:


- certificazione dell'iscrizione al rispettivo Albo Professionale;
- dichiarazione di esperienze professionali nell’ambito della presa in carico e della prevenzione del gioco
d’azzardo patologico (dovrà essere certificata esperienza di almeno 1 anno).
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