DELIBERA N. 92 DEL31/01/2020
Proposta n. 104 del 31/01/2020:

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DGR N. XI/2597/2019, N. XI/2609/2019
E DEL DDS N. 18731 DEL 19.12.2019 IN MATERIA DI AZIONI LOCALI DI
PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO IN
ATTUAZIONE DELLA L.R. 21 OTTOBRE 2013. APPROVAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALLA DGR XI/2609/2019.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTE le seguenti leggi regionali:
− L.R. n. 33 del 30.12.2009 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità” ;
− L.R. n. 8 del 21.10.2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo
patologico"; che reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di
dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, al trattamento e al recupero delle persone che ne
sono affette e al supporto delle loro famiglie;
RICHIAMATA la d.c.r. n. 64/2018 di approvazione del «Programma regionale di sviluppo 20182023» che ha declinato specifici interventi per il contrasto alla ludopatia;
RICHIAMATA la DGR n. XI/2597 del 09.12.2019 “Determinazioni in merito alla realizzazione
dell’Obiettivo generale 1 del Programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico»
di cui alla d.g.r. 585/2018 e approvazione delle relative linee indirizzo alle ATS” che prevede il
proseguimento, attraverso i DIPS delle ATS, delle azioni finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi del “Programma di Attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico” di cui alla
DGR XI/585/2018, e precisamente:
− integrazione delle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali al fine di sostenere la
presa in carico globale della persona nel proprio contesto di vita e il contestuale
sviluppo salutogenico delle comunità locali e dei diversi setting coinvolti;
− coinvolgimento delle diverse tipologie di attori coinvolti a vario titolo nella
realizzazione delle azioni, (Enti locali, Soggetti del Terzo settore, Associazionismo,
Impresa, Scuola, ecc.) in coerenza con l’approccio intersettoriale e multi-stakeholder
proprio del processo di governance della prevenzione;
− valorizzazione delle azioni dimostratesi di maggiore efficacia ed impatto;
− definisce il riparto delle risorse finalizzate alla realizzazione delle azioni previste
che, per l’ATS della Montagna sono pari a euro 25.775,67;

RICHIAMATA la DGR n. XI/2609 del 09.12.2019 “Azioni locali di sistema nel contesto degli
ambiti territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (l.r. 21
ottobre 2013, n. 8)”, nella parte, in cui in continuità con il percorso avviato con la DGR
XI/1114/2018:
-

-

-

prevede, attraverso i Dipartimenti PIPSS delle ATS la realizzazione di azioni di contrasto al
gioco d’azzardo patologico attraverso progettualità realizzate dagli Enti Locali nell’ambito
di un contesto organizzato, presidiato e coordinato dalle ATS, in co-regia con gli Ambiti
territoriali, quali soggetti attuatori, in modo da creare economie di scale, sinergie e
uniformità sul territorio attraverso l’assegnazione di risorse alla ATS della Montagna di euro
101.682,75 e con i seguenti obiettivi:
- consolidare e mettere a sistema il modello organizzativo e di governance
sperimentato con la DGR 1114/2018;
- consolidare, a livello di Ambiti associati, le azioni locali già presenti, valorizzando
l’esistente e dando continuità alle progettualità e agli interventi in atto;
- diffondere buone prassi, anche con riferimento alle esperienze maturate in attuazione
della DGR N.1114/2018;
- perseguire l’integrazione e il raccordo tra interventi sociali, sociosanitari e sanitari,
in particolare con i Piani Locali GAP, assumendo come riferimenti la DGR
N.585/2018 e la DGR N. 2597/2019; rafforzare i percorsi di sostegno e di presa in
carico delle persone e alle famiglie, anche con il coinvolgimento delle ASST;
prevede di ricondurre al quadro della programmazione locale anche le azioni in ambito
scolastico, affidando alle ATS il compito di garantire, attraverso il raccordo con le scuole
capofila delle reti di ambito, la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e di
disseminazione delle informazioni a livello scolastico, assegnando a tal fine risorse per le
reti pari a complessivi euro 6.418,00;
demanda alle ATS l’attuazione dei seguenti compiti:
- approvazione della manifestazione di interesse secondo lo schema di cui all’allegato
1) alla stessa DGR, finalizzata a selezionare, in applicazione dei criteri definiti da
Regione, gli Ambiti a cui affidare azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti
territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico;
- costituzione della Commissione di valutazione dei progetti anche attraverso la
partecipazione della Regione;
- assegnazione delle risorse agli Ambiti selezionati;
- istituzione e coordinamento del tavolo di sistema, del tavolo di monitoraggio e dei
tavoli tecnici, quali strumenti che concorrono alla realizzazione a livello locale di un
modello organizzativo strutturato in materia di azioni per la prevenzione e il
contrasto del gioco d’azzardo patologico;
- assolvimento del debito informativo nei confronti di Regione Lombardia;

RICHIAMATO il Decreto della DG Politiche Sociali e Abitative e Disabilità n. 18731 del
19.12.2019 “Attuazione d.g.r. n. XI/2609 del 9 dicembre 2019 - Azioni locali di sistema nel contesto
degli ambiti territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (l.r. 21
ottobre 2013, n. 8): prime indicazioni operative e impegno con contestuale liquidazione delle
risorse ATS” che, in attuazione della DGR n. XI/2609 del 09.12.2019, assegna all’ ATS della
Montagna risorse complessive pari a euro 108.100,76 di cui per euro 101.682,76 destinati agli Enti
Locali (Ambito Capofila) e per euro 6.418,00 agli istituti scolastici;
STABILITO in attuazione della DGR n. XI/2609 del 09.12.2019 “Azioni locali di sistema nel
contesto degli ambiti territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo
patologico (l.r. 21 ottobre 2013, n. 8)” di approvare i seguenti quattro allegati, tutti costituenti parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione, e conformi agli schemi tipo allegati alla citata
DGR;
-

manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature (allegato 1) da parte degli
Ambiti;
schema di presentazione della proposta (allegato 2);
schema del preventivo piano dei costi (allegato 3);
schema di Convenzione tra l’ATS e l’Ente Capofila dell’Ambito (allegato 4);

STABILITO di demandare al DIPS e al PIPSS l’attuazione integrata di tutte le determinazioni di
cui alle DGR n. XI/2597/2019 e XI/2609/2019, in particolare procedendo alla costituzione del
tavolo di sistema, del tavolo di monitoraggio e dei tavoli tecnici attraverso la successiva proposta di
specifici provvedimenti, tenuto conto in ogni caso che la tempistica di attuazione del programma
attraverso la realizzazione di tutte le azioni previste dalla norma regionale in capo alla ATS prevede
la scadenza del 30 settembre 2021;
RITENUTO inoltre di demandare ad un successivo provvedimento, in esito alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, 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 SocioSanitarie 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;
RITENUTO di imputare l’assegnazione di cui al Decreto della DG Politiche sociali, abitative e
disabilità n. 18731 del 19 dicembre 2019, disposta in attuazione della DGR XI/2609 del 09.12.2019,
pari ad euro pari a euro 108.100,76, di cui per euro 101.682,76 destinati agli Enti Locali (Ambito
Capofila) e per euro 6.418,00 agli istituti scolastici, sul conto economico n. 0401001001 "Contributi
FSR indistinti” della gestione socio sanitaria del bilancio dell’Agenzia;
RITENUTO altresì di recepire la DGR n. XI/2597 del 09.12.2019 “Determinazioni in merito alla
realizzazione dell’Obiettivo generale 1 del Programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo
patologico» di cui alla d.g.r. 585/2018 e approvazione delle relative linee indirizzo alle ATS” che
prevede il proseguimento, attraverso i DIPS delle ATS, delle azioni finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi del “Programma di Attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico” di cui alla
DGR XI/585/2018, assegnando alla ATS della Montagna risorse pari a complessivi euro 25.775,67;
RITENUTO di imputare l’assegnazione di cui alla DGR n. XI/2597 del 09 dicembre 2019, pari ad
euro 25.775,67 per l’attuazione di quanto previsto dal “Programma di Attività per il Contrasto al
Gioco d’Azzardo” – Obiettivo Generale 1, sul conto economico n. 0401001001 "Contributi FSR
indistinti”;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;
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 APPROVARE in attuazione della DGR n. XI/2609 del 09.12.2019 “Azioni locali di
sistema nel contesto degli ambiti territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco
d’azzardo patologico (l.r. 21 ottobre 2013, n. 8)” i seguenti quattro allegati, tutti costituenti
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e conformi agli schemi tipo allegati
alla citata DGR;
- manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature (allegato 1) da parte
degli Ambiti;
- schema di presentazione della proposta (allegato 2);
- schema del preventivo piano dei costi (allegato 3);
- schema di Convenzione tra l’ATS e l’Ente Capofila dell’Ambito (allegato 4);
2. DI DEMANDARE al DIPS e al PIPSS l’attuazione integrata di tutte le determinazioni di cui
alle DGR n. XI/2597/2019 e XI/2609/2019, in particolare procedendo alla costituzione del
tavolo di sistema, del tavolo di monitoraggio e dei tavoli tecnici attraverso la successiva
proposta di specifici provvedimenti, tenuto conto in ogni caso che la tempistica di attuazione del
programma attraverso la realizzazione di tutte le azioni previste dalla norma regionale in capo
alla ATS prevede la scadenza del 30 settembre 2021;
3. DI DEMANDARE ad un successivo provvedimento, in esito alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, 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 SocioSanitarie 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;
4. DI IMPUTARE l’assegnazione di cui al Decreto della DG Politiche sociali, abitative e
disabilità n. 18731 del 19 dicembre 2019 disposta in attuazione della DGR XI/2609 del
09.12.2019, pari a euro 108.100,76, di cui per euro 101.682,76 destinati agli Enti Locali
(Ambito Capofila) e per euro 6.418,00 agli istituti scolastici, sul conto economico n.
0401001001 "Contributi FSR indistinti” della gestione socio sanitaria del bilancio dell’Agenzia;
5. DI RECEPIRE la DGR n. XI/2597 del 09.12.2019 “Determinazioni in merito alla
realizzazione dell’Obiettivo generale 1 del Programma di attività per il contrasto al gioco
d’azzardo patologico» di cui alla d.g.r. 585/2018 e approvazione delle relative linee indirizzo
alle ATS” che prevede il proseguimento, attraverso i DIPS delle ATS, delle azioni finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi del “Programma di Attività per il contrasto al gioco d’azzardo
patologico” di cui alla DGR XI/585/2018, assegnando alla ATS della Montagna risorse pari a
complessivi euro 25.775,67;
6. DI IMPUTARE l’assegnazione di cui alla DGR n. XI/2597 del 09 dicembre 2019, pari ad
euro 25.775,67 per l’attuazione di quanto previsto dal “Programma di Attività per il Contrasto al
Gioco d’Azzardo” – Obiettivo Generale 1, sul conto economico n. 0401001001 "Contributi FSR
indistinti”;
7. 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;
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa.
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