
 

 

DELIBERA N. 630 DEL26/08/2021 

Proposta n. 707 del 26/08/2021:  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 
PROGETTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI 
RELATIVE ALL’ OBIETTIVO 2 “POTENZIARE L’ATTIVITA’ D I 
PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 
(GAP) NEI SETTING LUOGHI DI LAVORO E SCUOLE”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che con DGR n. 585/2018 è stato approvato il Programma Regionale per il contrasto 
al gioco di azzardo patologico ed il Programma operativo regionale con finalità generale di 
rafforzare la strategia regionale in relazione al complesso di interventi di prevenzione e contrasto al 
GAP attraverso l’implementazione di azioni integrate, intersettoriali, fondate su criteri di 
appropriatezza e sostenibilità al fine di potenziare l’azione su tutto il territorio; 
 
CONSIDERATO che: 
- con Decreto del Direttore Generale Welfare n.18069/2018 sono state assegnate ad ATS 

Montagna, in attuazione della citata DGR n. 585/18, per la realizzazione degli obiettivi previsti, 
complessivamente € 247.956,00, di cui € 134.138,00 per il raggiungimento dell’Obiettivo 
Generale 2 (residuo disponibile ad oggi € 90.962,42) ed € 113.807,00 per il raggiungimento 
dell’Obiettivo Generale 3; 

- con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 9794/2020 – seconda annualità - sono stati 
assegnati ad ATS della Montagna complessivamente € 250.070,00 di cui € 32.134,00 per il 
raggiungimento dell’Obiettivo Generale 1, € 117.898,00 per il raggiungimento dell’Obiettivo 
Generale 2, (interamente disponibile) ed € 100.028,00 per il raggiungimento dell’Obiettivo 
Generale 3; 

- con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 8466/2021 terza annualità – sono stati assegnati ad 
ATS della Montagna complessivamente € 244.965,08, di cui € 31.479,30 per il raggiungimento 
dell’Obiettivo Generale 1, € 115.495,70 per il raggiungimento dell’Obiettivo Generale 2, € 
97.990,00 per il raggiungimento dell’Obiettivo Generale 3; 
 

RICHIAMATE le delibere del Direttore Generale di ATS Montagna n. 133/2019, n. 188/2020 e 
n.158/2021 di approvazione del Piano Integrato locale per la Promozione della Salute che 
comprende quale allegato il Piano Locale per il contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico; 
 
RICHIAMATE, inoltre, le delibere del Direttore Generale di ATS Montagna n.168/2019, 
n.613/2020 e n. 376/2021 che recepiscono le citate assegnazioni; 
 
RICHIAMATA, altresì, la delibera del Direttore Generale di ATS Montagna n. 192/2019 che 
recependo la DGR n. 1114/2018, approva lo schema tipo di manifestazione di interesse da parte 



degli ambiti territoriali per la sperimentazione di azioni locali di sistema per la prevenzione ed il 
contrasto del GAP;  
 
DEFINITO che ATS Montagna, con delibera n. 158 dell’01.03.2021, ha predisposto il proprio 
Piano Locale GAP, declinandolo sulla base dell’analisi di contesto, con la finalità di integrare e 
valorizzare azioni già sviluppate sul territorio, potenziandole, rimodulandole al fine della loro 
stabilizzazione anche attivando alleanze e sinergie con tutti i soggetti presenti a vario titolo idonei a 
collaborare;  
 
CONSIDERATO in particolare che, in tale Piano, relativamente all’ Obiettivo Generale 2 - 
“Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al GAP nei setting Scuole e Luoghi di Lavoro” – 
sono previsti interventi per:  
- incrementare l’offerta di pratiche di prevenzione evidence based in tema di GAP nel setting 

Luoghi di lavoro, con esplicito riferimento al Programma “Luoghi di lavoro che promuovono 
salute – Rete WHP Lombardia” 

- incrementare l’offerta di pratiche di prevenzione evidence based in tema di GAP nel setting 
scolastico, con esplicito riferimento al Programma “Scuole che promuovono salute – Rete SPS-
SHE Lombardia” e ai programmi regionali di potenziamento delle life skill 

 
RITENUTO di prevedere l’allocazione di 65.000 euro, nell’ambito delle risorse complessive per il 
raggiungimento dell’Obiettivo Generale 2, per progetti destinati ai setting “scuole e luoghi di 
lavoro” definendo le seguenti finalità:  
� € 25.000,00 per incrementare l’offerta di pratiche di prevenzione evidence based in tema di GAP 

nel setting, Luoghi di lavoro, con esplicito riferimento al Programma “Luoghi di lavoro che 
promuovono salute – Rete WHP Lombardia”; 

� € 40.000,00 per incrementare l’offerta di pratiche di prevenzione evidence based in tema di GAP 
nel setting scolastico, con esplicito riferimento al Programma “Scuole che promuovono salute – 
Rete SPS-SHE Lombardia” e ai programmi regionali di potenziamento delle lifeskills;  

 
EVIDENZIATO che qualora dovessero manifestarsi economie sui singoli ambiti di intervento 
sopra riportati, sarà possibile rimodulare l’utilizzo su ambiti diversi, nel rispetto della graduatoria 
approvata, per i progetti eventualmente ammissibili ma non finanziabili in sede di prima 
applicazione;  
 
ACCERTATA la necessità di raccogliere, mediante avviso pubblico, le domande di partecipazione 
al bando da parte di Enti e Organizzazioni interessati alla collaborazione con ATS Montagna 
nell’ambito dello sviluppo delle azioni previste dall’Obiettivo Generale 2 “Potenziare l’attività di 
prevenzione e contrasto al GAP nei setting Scuole, Luoghi di Lavoro” del Piano Territoriale GAP e 
con particolare riferimento alle finalità sopraindicate; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per Il finanziamento di progetti 
per l’implementazione dei programmi e delle azioni relative all’ Obiettivo 2 “Potenziare l’attività di 
prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) nei setting luoghi di lavoro, scuole, 
allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
RITENUTO di demandare la nomina del nucleo di valutazione ad un atto successivo, da adottarsi 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande; 
 
ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento; 
 



DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento 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 le parti di rispettiva competenza; 
 

DELIBERA 
 
1. DI DESTINARE risorse pari ad € 65.000,00 nell’ambito delle risorse complessive per il 

raggiungimento dell’Obiettivo Generale 2, a sostegno di progetti destinati ai setting “scuole e 
luoghi di lavoro” definendo le seguenti finalità:  
� € 25.000,00 per incrementare l’offerta di pratiche di prevenzione evidence based in tema di 

GAP nel setting Luoghi di lavoro, con esplicito riferimento al Programma “Luoghi di lavoro 
che promuovono salute – Rete WHP Lombardia”; 

� € 40.000,00 per incrementare l’offerta di pratiche di prevenzione evidence based in tema di 
GAP nel setting scolastico, con esplicito riferimento al Programma “Scuole che 
promuovono salute – Rete SPS-SHE Lombardia” e ai programmi regionali di potenziamento 
delle lifeskills;  

 
2. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per l’implementazione dei 

programmi e delle azioni relative all’ Obiettivo 2 “Potenziare l’attività di prevenzione e 
contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) nei setting luoghi di lavoro e scuole, allegato 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con particolare riferimento alle 
destinazioni rappresentate in premessa ai punti 1 e 2; 

 
3. DI DEMANDARE la nomina del nucleo di valutazione ad un atto successivo, da adottarsi dopo 

la scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 

4. DI PRENDERE ATTO che gli oneri relativi al presente provvedimento sono finanziati 
dall’importo residuo del Budget vincolato D.18069_2018_2 (obiettivo generale 2 - 1^ annualità) 
e troveranno allocazione ai conti economici del bilancio sociosanitario esercizio 2021 in base 
alle attività che verranno svolte dai soggetti individuati; 

 
5. DI DICHIARARE che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e non è soggetto 

a controllo preventivo; 
 
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo on line e sulla home 

page del sito dell'ATS Montagna; 
 
7. DI INCARICARE per gli adempimenti attuativi del presente provvedimento il Dipartimento di 

Igiene e Prevenzione Sanitaria e il Servizio Economico Finanziario 
 
 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Anna Maria Cioccarelli* 

*(firma elettronica omessa) 

 



Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario  Il Direttore Sociosanitario  

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani** 

   

 IL DIRETTORE GENERALE   

 Lorella Cecconami**  

**Atto Sottoscritto Digitalmente 


