
DELIBERA N. 903 DEL15/12/2022

Proposta n. 1034 del 06/12/2022: 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA 4^ ANNUALITA’ DEL PROGRAMMA DI 
ATTIVITA’ PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO IN 
ATTUAZIONE ALLE DGR N. XI/585 DELL’01.10.2018 E N. XI/6252 
DELL’11.04.2022 E AL DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE 
WELFARE N. 9591 DELL’ 01.07.2022 – OBIETTIVO 2 “SETTING 
COMUNITA’” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del Procedimento, a seguito dell’istruttoria espletata e di seguito 
indicata, rappresenta quanto segue:

DATO ATTO che ATS con delibera n. 669 del 12/09/2022 ha:
 preso atto del Decreto della Direzione Generale Welfare n. 9591 dell’01.07.2022 con il quale 

sono state assegnate alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) le risorse relative all’anno 2019, 
di cui al Decreto del Ministro della Salute del 26 ottobre 2018, per la realizzazione della quarta 
annualità del programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP) in 
attuazione alle DGR n. XI/585 dell’01.10.2018 e DGR n. XI/6252 dell’11.04.2022, prevedendo la 
definizione della ripartizione dei fondi assegnati a questa ATS, di cui alla DGR n. XI/6252 
dell’11.04.2022, pari a € 244.965,08, come segue:

Quota totale Quota Quota Quota
piano GAP Obiettivo Generale 1 Obiettivo Generale 2 Obiettivo Generale 3
€ 244.965,08 € 31.845,46 € 115.133,59 € 97.986,03

 individuato quali referenti aziendali:
 per gli obiettivi generali 1 e 2 la Dott.ssa Maria Stefania Bellesi;
 per l’obiettivo generale 3 la Dott.ssa Sara Corallo;

 approvato il Piano Locale GAP, aggiornato come da indicazione della Direzione Generale 
Welfare della Regione Lombardia, comunicate con nota prot. n. G1.2022.0031628 del 
29/07/2022 – registrata in entrata al n. 42520;  

CONSIDERATO che nel predetto Piano Locale GAP, relativamente all’Obiettivo Generale 2 
“Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al GAP nel setting Comunità” - sono previsti i 
seguenti obiettivi:
- proseguire nel percorso avviato con la DGR N. XI/2609/2019 ed estendere sul territorio di 

competenza un modello organizzativo e di governance funzionale ed efficace rispetto 
all’attuazione di interventi di prevenzione e contrasto al GAP, curando in particolare il raccordo 



con gli obiettivi e le azioni dei Piani Locali GAP e della DGR XI/585/2018, nonché 
l’integrazione tra sistema sociale, sociosanitario e sanitario; 

- perseguire una logica di coinvolgimento della comunità locale anche per individuare 
precocemente fattori di rischio e realizzare azioni di sistema che consentano lo sviluppo di 
fattori protettivi;

- consolidare, a livello di Ambiti associati, le azioni locali già presenti, valorizzando l’esistente e 
dando continuità alle progettualità e agli interventi in atto; 

- perseguire l’integrazione e il raccordo tra interventi sociali, sociosanitari e sanitari, in 
particolare con i Piani Locali GAP, assumendo come riferimenti la DGR 585/2018;

- ricondurre al quadro della programmazione locale anche le azioni in ambito scolastico come da 
indicazioni Regionali;

- strutturare e alimentare una Mappa territoriale aggiornabile nel tempo, nella quale appaia in 
modo coordinato ed integrato quale è complessivamente l’offerta destinata in un determinato 
territorio alla prevenzione e al contrasto del GAP e quale è l’offerta di gioco d’azzardo lecito. 

CONSIDERATO che per l’obiettivo 2 risulta assegnato un importo complessivo pari a € 
115.133,59, come riportato nella precedente tabella;

RITENUTO, pertanto, di prevedere l’allocazione di tale importo nell’ambito delle risorse 
complessive per il raggiungimento dell’Obiettivo Generale 2, per progetti destinati al setting 
Comunità la cui dotazione finanziaria sarà ripartita sul territorio di ATS della Montagna nel 
seguente modo:
- € 65.000,00 per i progetti presentati nel setting comunità per gli ambiti di Valtellina e Alto 

Lario;
- € 50.133,59 per i progetti presentati nel setting comunità per l’Ambito di Valcamonica;

CONSIDERATO che qualora dovessero manifestarsi economie di risorse sui singoli ambiti di 
intervento sopra riportati, sarà possibile ricollocare le medesime 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 
da parte di Enti 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 Gioco 
d’Azzardo Patologico (GAP) nel setting Comunità” del Piano Locale GAP, con particolare 
riferimento alle finalità sopraindicate;

VISTO lo schema di Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per l’implementazione dei 
programmi e delle azioni relative all’ dall’Obiettivo Generale 2 “Potenziare l’attività di prevenzione 
e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) nel setting Comunità”, trasmesso dal Direttore 
del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che sulla base dell’istruttoria espletata e sopra rappresentata, il Responsabile del 
Procedimento propone di:

 disporre l’allocazione dell’importo di € 115.133,59 nell’ambito delle risorse complessive per 
il raggiungimento dell’Obiettivo Generale 2, per progetti destinati al setting Comunità la cui 
dotazione finanziaria sarà ripartita sul territorio di ATS della Montagna nel seguente modo:
€ 65.000,00 per i progetti presentati nel setting comunità per gli ambiti di Valtellina e Alto 
Lario;
€ 50.133,59 per i progetti presentati nel setting comunità per l’Ambito di Valcamonica;



 approvare il citato Avviso Pubblico e di demandare la nomina del nucleo di valutazione ad 
un atto successivo, da adottarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande;

ACQUISITE:
 l’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza dell’istruttoria;
 l’attestazione del Direttore competente in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del 

presente provvedimento;

VALUTATA l’istruttoria e la proposta di cui sopra e ritenuto di farle proprie;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Direttore della S.C. “Economico Finanziario” per 
la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore sociosanitario per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per l’implementazione dei 
programmi e delle azioni relative all’ dall’Obiettivo Generale 2 “Potenziare l’attività di 
prevenzione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) nel setting Comunità”, allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. DI DISPORRE l’allocazione dell’importo di € 115.133,59 nell’ambito delle risorse 
complessive per il raggiungimento dell’Obiettivo Generale 2, per progetti destinati al setting 
Comunità la cui dotazione finanziaria sarà ripartita sul territorio di ATS della Montagna nel 
seguente modo:

€ 65.000,00 per i progetti presentati nel setting comunità per gli ambiti di Valtellina e Alto 
Lario;
€ 50.133,59 per i progetti presentati nel setting comunità per l’Ambito di Valcamonica;

3. DI DARE ATTO che gli oneri relativi al presente provvedimento sono finanziati dall’importo 
del Budget vincolato D.9591_2022_2 e troveranno allocazione ai conti economici del bilancio 
sociosanitario esercizio 2023 in base alle attività che verranno svolte dai soggetti individuati;

4. DI DEMANDARE la nomina del nucleo di valutazione ad un atto successivo, da adottarsi dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle domande;

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 è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 12, 
comma 14, della L.R. 33/2009 e s.m.i.;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line dell’Agenzia ai 
sensi della vigente normativa;



8. DI INCARICARE per, gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, il Dipartimento della Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie e la S.C. “Economico Finanziario”.

Il Responsabile del procedimento: Enza Giompapa*

Il Direttore/Dirigente competente: ENZA GIOMPAPA* 

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


