
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 154

del 11/03/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Convenzione per la sperimentazione relativa a residenzialità e
semiresidenzialità per il contrasto al gioco d’azzardo patologico ex DGR
n. XI/585/2018: approvazione schema addendum contrattuale per
proroga fino al 31.12.2021.

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
- la D.G.R. XI/585 del 01 ottobre 2018 ”Approvazione programma di attività per il
contrasto al gioco d’azzardo patologico-attuazione DGR 159 del 29 maggio 2018 e
DCR 1497 del 11 aprile 2017” con cui è stato approvato il “Programma Regionale
per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico”;
- la D.G.R. XI/3376 del 14 luglio 2020 “Realizzazione seconda annualità del
programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico- Riparto e
assegnazione alle ATS delle risorse di cui al Decreto del Ministro della Salute del 7
dicembre 2017” con la quale è stato deliberato il proseguimento delle attività per
la seconda annualità;
- il Decreto D.G. Welfare n. 9794 del 13 agosto 2020 “Assegnazione delle risorse da
corrispondere alle ATS per l’attuazione della seconda annualità del programma
operativo regionale di cui alla DGR 3376/2020;
Richiamata inoltre la nota regionale prot. n. G1.20020.0034231 del 13 ottobre 2020
(atti ATS prot. n. 0088250/20) in merito al proseguimento delle attività per il piano
GAP per la seconda annualità, in cui si prende atto delle rendicontazioni ricevute
sull’avanzamento dei programmi e delle azioni/sottoprogetti previsti e si conferma
che le risorse corrisposte alle ATS con la seconda annualità rappresentano il
proseguimento ministeriale precedente;
Richiamati i seguenti atti ATS:
- Decreto D.G. n. 598 del 23.11.2018 con il quale è stato approvato il bando per la
raccolta di manifestazione di interesse per individuare le strutture territoriali
disponibili a partecipare alla sperimentazione di cui all’obiettivo 3.2 della DGR
XI/585/2018;
- Decreto D.G. n. 77 del 27.02.2019 con il quale sono state individuate le strutture
idonee e i relativi posti residenziali e semiresidenziali messi a disposizione per il
contrasto al GAP;
- Decreto D.G. n. 613 del 28.10.2019 di presa d’atto delle convenzioni stipulate per
l’inserimento di persone affette da Disturbo da Gioco d’Azzardo nei Servizi
Sperimentali ex DGR n. XI/585/2018, per il periodo dal 28.10.2019 al
31.12.2020;
Dato atto che in data 09.10.2020, prot. n. 087077/20, sono state trasmesse alla
Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia le schede di rendicontazione GAP
complete della ipotesi di ripartizione delle risorse da assegnare per la seconda
annualità distinte per singolo sotto obiettivo;
Richiamato il Decreto D.G. n. 571 del 19.11.2020 ad oggetto: <Definizione piano di
riparto e assegnazione risorse alle ASST e agli S.M.I. per la realizzazione della
seconda annualità del “Programma di attività per il contrasto al Gioco d’Azzardo
Patologico” di cui alla D.G.R. n. XI/3376 del 14.07.2020 e Decreto D.G. Welfare n.
9794/2020>;
Vista la nota regionale prot. n. G1.2020.0042914 del 18 dicembre 2020 (atti ATS
prot. n. 0112618/20) in cui si precisa che, a causa della situazione pandemica la
conclusione delle azioni relative alla prima annualità è prorogata a tutto il 2021;
Rilevato che:
- dai fondi assegnati con Decreto D.G. n. 571 del 19.11.2020 e destinati
all’obiettivo 3.2 DGR 585/2018 per la seconda annualità, risultano non impegnati
€ 20.809,67;
- gli SMI e i SERT del territorio di competenza di ATS Brescia hanno continuato e
proseguono tutt’ora a presentare richieste di nuovo inserimento o di proroga del
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programma in corso per persone affette da GAP presso le strutture sperimentali
con le quali sono state sottoscritte le convenzioni;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di addendum alle convenzioni per la
sperimentazione relativa a residenzialità e semiresidenzialità per il contrasto al gioco
d’azzardo patologico ex DGR n. XI/585/2018, sottoscritte nell’anno 2019 e recepite
con Decreto D.G. n. 613 del 28.10.2019, come da allegato “A”, composto da n. 1
pagina, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di procedere alla sottoscrizione degli addendum con gli Enti Erogatori che
hanno sottoscritto con ATS Brescia le suddette convenzioni scadute in data
31.12.2020, al fine di assicurare la continuità assistenziale dei servizi sociosanitari,
fino al 31.12.2021;
Precisato che tutti gli Enti Erogatori interpellati con mail del 10.02.2021 hanno
confermato l’intenzione a proseguire per tutto l’anno in corso tale attività
sperimentale, ad eccezione dell’Ente Cooperativa Sociale Nuovo Cortile che non ha
mai avuto utenti in carico;
Dato atto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente
provvedimento è garantita dalle risorse assegnate ad ATS di Brescia con il Decreto
D.G. Welfare n. 9794 del 13 agosto 2020;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per
l’Integrazione delle Prestazioni Sanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti;
Dato atto che il Responsabile della U.O.S. Disagio, Marginalità e Inclusione Sociale,
Dott. Gianpietro Ferrari, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di approvare lo schema di addendum alle convenzioni per la sperimentazione
relativa a residenzialità e semiresidenzialità per il contrasto al gioco d’azzardo
patologico ex D.G.R. n. XI/585/2018, sottoscritte nell’anno 2019 e recepite con
Decreto D.G. n. 613 del 28.10.2019, come da allegato “A”, composto da n. 1
pagina, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di prendere atto che tutti gli Enti Erogatori interpellati con mail del 10.02.2021
hanno confermato l’intenzione a proseguire per tutto l’anno in corso tale attività
sperimentale, ad eccezione dell’Ente Cooperativa Sociale Nuovo Cortile che non
ha mai avuto utenti in carico;
c) di procedere alla sottoscrizione degli addendum con gli Enti Erogatori che hanno
sottoscritto con ATS Brescia le suddette convenzioni, scadute in data 31.12.2020,
ad eccezione dell’Ente Cooperativa Sociale Nuovo Cortile, al fine di assicurare la
continuità assistenziale dei servizi sociosanitari, fino al 31.12.2021;
d) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura
finanziaria con le risorse assegnate ad ATS di Brescia con Decreto D.G. Welfare n.
9794 del 13 agosto 2020 ed entro il limite di cui alla ripartizione definita
all’allegato “A” del Decreto D.G. n. 571 del 19.11.2020;
e) di demandare il seguito di competenza alla struttura proponente, conferendo
mandato alla stessa di procedere alle comunicazioni agli Enti Erogatori
interessati;
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f) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo saranno assolti dall’ATS
secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
g) di demandare alla struttura proponente, la comunicazione al Servizio Risorse
Economico Finanziarie entro il 31 gennaio 2022, dell’imposta dovuta per i
conseguenti adempimenti;
h) 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. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
i) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Allegato “A”


ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA
SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER IL CONTRASTO AL GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO DI CUI ALLA DGR XI/585/2018 -OBIETTIVO 3.2

Premesso che in data ………... è stata stipulata la convenzione per l’inserimento di persone affette
da Disturbo da Gioco d’Azzardo nei Servizi Sperimentali di cui alla D.G.R. n. XI/585 del 01.10.2018
(Rep. n. _____)
Preso atto della nota della DG Welfare prot. n. G1.2020.0042914 del 18 dicembre 2020 ad oggetto:
“Piano GAP – seconda annualità” in cui si precisa che la conclusione delle azioni è prorogata a tutto
il 2021,

tra ATS Brescia e l’Ente ____________________________________

si conviene e si stipula quanto segue
al fine di assicurare la continuità assistenziale dei servizi sociosanitari, la convenzione sottoscritta ai
sensi della DGR 585/2018 e recepita con Decreto DG n. 613 del 28/10/2019 mantiene validità fino al
31.12.2021, salvo modifiche o integrazioni per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, il cui
contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al Soggetto Erogatore.

La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, secondo le modalità di cui al Decreto
D.G. n. 559/17. Sono fatte salve le esenzioni di cui all’Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

ATS di Brescia
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo



Ente Erogatore
Il Legale Rappresentante

