DELIBERA N. 192 DEL28/03/2019
Proposta n. 255 del 28/03/2019:

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA D.G.R. N. XI/1114 DEL 19 DICEMBRE 2018, DEL
DECRETO N. 19456 DEL 21.12.2018, DELLA CIRCOLARE REGIONALE DEL
11/03/2019 – N. 4 ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO DELLA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE CON OGGETTO “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELL’ATS DELLA
MONTAGNA PER LA SPERIMENTAZIONE DI AZIONI LOCALI DI SISTEMA
PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO
PATOLOGICO (ALLEGATO 1)”.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTE:
-

la Legge Regionale n. 8 del 21/10/2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco
d'azzardo patologico";
la Delibera n. 133 del 28/02/2019 con la quale questa ATS ha approvato il “Piano Locale GAP”;

RICHIAMATE:
-

-

-

la d.c.r. n. 64/2018 «Programma regionale di sviluppo 2018-2023» che ha declinato specifici
interventi per il contrasto alla ludopatia;
la D.G.R. n. 159/2018 «Stato di attuazione della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 «Norme
per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico» – Relazione annuale 2017
(di concerto con gli Assessori Bolognini e Foroni) con cui è stata presentata dalla Giunta al
Consiglio Regionale la IV relazione (anno 2017) sullo stato di attuazione della l.r.8/2013;
la D.G.R. n. XI/1114 del 19 dicembre 2018 "Determinazione di azioni locali di sistema
nell'ambito della programmazione delle progettualità degli enti locali per la prevenzione e
contrasto al gioco d'azzardo patologico in attuazione della L.R. n. 8 del 21 ottobre 2013" che
mira a promuovere la realizzazione di un'azione di sistema a carattere sperimentale volta ad
adottare un modello organizzativo e di governance innovativo, efficace e sostenibile, in grado di
razionalizzare e ottimizzare le risorse economiche e professionali destinate alle azioni di
prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico, consolidando a livello di Ambito/Ambiti
territoriali le azioni già realizzate e replicando le buone prassi, rafforzando contestualmente i
percorsi di sostegno alle persone e alle famiglie;
il Decreto del 21 dicembre 2018 n. 19456 "Attuazione della D.G.R. n. 1114 del 19/12/2018
"Determinazione di azioni locali di sistema nell'ambito della programmazione delle
progettualità degli enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico in
attuazione della L.R. n. 8 del 21 ottobre 2013"- Assegnazione delle risorse alle ATS - Impegno
e contestuale liquidazione";

-

la Circolare Regionale del 11/03/2019 - n. 4 della Direzione Generale Politiche Sociali Abitative
e Disabilità, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'attuazione della D.G.R. n. 1114 del
19/12/2018 "Determinazione di azioni locali di sistema nell'ambito della programmazione delle
progettualità degli enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico in
attuazione della l.r. 21 ottobre 2013 n. 8" che fornisce indicazioni operative per la realizzazione
di quanto previsto dalla DGR 1114/2018, in modo da garantire un percorso di attuazione
omogeneo, efficace e rispondente agli obiettivi previsti, e che stabilisce l'avvio delle attività da
parte degli Ambiti che saranno individuati entro il mese di maggio 2019;

CONSIDERATO che le sopra citate D.G.R. n. XI/1114 e la Circolare Regionale del 11/03/2019 n. 4 prevedono, ai fini della realizzazione dell'azione locale di sistema, che:
-

siano coinvolti a livello regionale n. 8 Ambiti distrettuali, uno per ogni ATS;
ogni ATS scelga l'ambito capofila secondo i criteri di cui all'allegato A della medesima D.G.R.,
previa emissione di un bando di Manifestazione d'interesse e previa costituzione al proprio
interno di una Commissione di Valutazione dei progetti, al cui interno sia prevista la
partecipazione di un rappresentante della DG politiche sociali, abitative e disabilità di Regione
Lombardia;

RILEVATO che alle ATS è assegnato il ruolo di regia della realizzazione dell'azione di sistema
congiuntamente all'Ambito per:
-

assicurare il raccordo organizzativo tra il Dipartimento per la Programmazione per
l'integrazione delle Prestazioni Socio-Sanitarie con quelle Sociali (PIPSS) e il Dipartimento
Igiene e Prevenzione (DIPS);
garantire 1’integrazione tra la presa in carico sociosanitaria e sanitaria e 1'attività di sostegno
sociale dirette alla persona e alla sua famiglia;
favorire le sinergie e ridurre il rischio di sovrapposizione di interventi;
assicurare il presidio ed il monitoraggio della realizzazione del modello, attraverso la
partecipazione diretta alla governance di figure apicali e di referenti tecnici, con competenze e
orientamento specifico alle finalità da perseguire;
assumere un ruolo centrale per l'adozione di un sistema di raccolta dati che consenta di
verificare e valutare il modello organizzativo attraverso strumenti di rilevazione integrati e
indicatori di attività e di efficacia, supportandone e assicurandone lo sviluppo;

RICHIAMATI i compiti specifici in capo alle ATS previsti dalle citate normative:
-

promuovere la manifestazione di interesse da parte degli Ambiti;
istituire la Commissione di Valutazione dei progetti per l'individuazione dell'Ambito a cui
partecipa anche Regione Lombardia, DG politiche sociali, abitative e disabilità;
individuare, sulla scorta dei criteri definiti da Regione, l'Ambito cui affidare la sperimentazione;
assegnare le risorse all'ambito selezionato: assumere, insieme al capofila dell'Ambito
selezionato, la regia della realizzazione dell'azione di sistema, con particolare attenzione
all'integrazione delle azioni dei Comuni con quelle di competenza di ATS;
istituire e coordinare il tavolo di monitoraggio insieme all'ambito capofila;
assolvere al debito informativo nei confronti di Regione Lombardia;

STABILITO di assegnare al Dipartimento per la Programmazione per l'integrazione delle
Prestazioni Socio-Sanitarie con quelle Sociali (PIPSS), il compito di istituire il tavolo di
monitoraggio preposto al coordinamento delle attività connesse alla sperimentazione, con il
supporto della UOSD Promozione della Salute, afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria (DIPS), disponendo per la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale e

contestualmente procedendo alla diffusione con qualsiasi altra forma di pubblicizzazione ritenuta
opportuna;
RITENUTO di procedere all'approvazione dello schema tipo di manifestazione di interesse per la
presentazione delle candidature così come descritto nell'allegato 1 e relativi sub allegati, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO inoltre di demandare ad un successivo provvedimento l’istituzione della Commissione
di Valutazione dei progetti presentati a seguito di manifestazione di interesse, composta dai
referenti tecnici indicati dai Direttori del Dipartimento per la Programmazione per l'integrazione
delle Prestazioni Socio- Sanitarie con quelle Sociali (PIPSS) e del Dipartimento Igiene e
Prevenzione (DIPS), e da un rappresentante di Regione Lombardia, indicato dalla DG politiche
sociali, abitative e disabilità, definendo i criteri di selezione;
PRESO ATTO che con Decreto del 21 dicembre 2018 n. 19456 "Attuazione della D.G.R. n. 1114
del 19/12/2018 "Determinazione di azioni locali di sistema nell'ambito della programmazione delle
progettualità degli enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico in
attuazione della L.R. n. 8 del 21 ottobre 2013"- Assegnazione delle risorse alle ATS - Impegno e
contestuale liquidazione", la DG Politiche sociali, abitative e disabilità ha assegnato all'ATS della
Montagna un finanziamento pari ad € 53.371,45;
RITENUTO di imputare l’assegnazione di cui al Decreto del 21 dicembre 2018 n. 19456, pari ad
euro 53.371,45 sul conto economico n. 0401001001 "Contributi FSR indistinti”;
PRESO ATTO che la spesa troverà allocazione al budget di progetto D.19456_2018 “Prevenzione
e contrasto al gioco d’azzardo patologico” e riclassificata per natura nelle competenti voci di
bilancio;
STABILITO che a seguito dell'approvazione del provvedimento aziendale di recepimento della
D.G.R. n. 1114/18 l’ATS della Montagna attiverà le azioni necessarie alla realizzazione dei compiti
previsti dalla norma regionale e che il termine per la conclusione della sperimentazione è previsto
entro gennaio 2020;
ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;
DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza,
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI RECEPIRE la D.G.R. n. XI/1114 del 19 dicembre 2018, il Decreto del 21 dicembre
2018 n. 19456 e la Circolare Regionale del 11/03/2019 – n. 4, di assegnazione all’ATS della
Montagna di un finanziamento pari ad € 53.371,45;

2. DI APPROVARE lo schema tipo di manifestazione di interesse per la presentazione delle
candidature così come descritto nell'allegato 1 e relativi sub allegati, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
3. DI DARE MANDATO al Dipartimento per la Programmazione per l'integrazione delle
Prestazioni Socio-Sanitarie con quelle Sociali (PIPSS), il compito di istituire il tavolo di
monitoraggio preposto al coordinamento delle attività connesse alla sperimentazione, con il
supporto della UOSD Promozione della Salute, afferente al Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria (DIPS);
4. DI DEMANDARE a un successivo provvedimento l’istituzione della Commissione di
Valutazione dei progetti presentati a seguito di manifestazione di interesse, composta dai
referenti tecnici indicati dai Direttori del Dipartimento per la Programmazione per
l'integrazione delle Prestazioni Socio- Sanitarie con quelle Sociali (PIPSS) e del
Dipartimento Igiene e Prevenzione (DIPS), e da un rappresentante di Regione Lombardia,
indicato dalla DG politiche sociali, abitative e disabilità, definendo i criteri di selezione;
5. DI IMPUTARE l’assegnazione di cui al Decreto del 21 dicembre 2018 n. 19456, pari ad
euro 53.371,45 sul conto economico n. 0401001001 "Contributi FSR indistinti”;
6. DI IMPUTARE la spesa di euro 53.371,45 al budget di progetto D.19456_2018
“Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico” e riclassificata per natura nelle
competenti voci di bilancio;
7. DI STABILIRE che a seguito dell'approvazione del provvedimento aziendale di
recepimento della D.G.R. n. 1114/18 l’ATS della Montagna attiverà le azioni necessarie alla
realizzazione dei compiti previsti dalla norma regionale e che il termine per la conclusione
della sperimentazione è previsto entro gennaio 2020;
8. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il
Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con
quelle Sociali (PIPSS), il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) ed il
Servizio Economico Finanziario;
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa.
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