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DETERMINAZIONE N. 874

DEL 18/10/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ANALISI E RISPOSTE AI BISOGNI EMERGENTI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Presa d’atto autorizzazioni e oneri relativi alle proroghe di utenti già
inseriti nei Servizi Sperimentali GAP – Struttura ZerOverde, ai sensi
della ex D.G.R. n. XI/585/2018.


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamati:
- la D.G.R. n. XI/585 del 01/10/2018 ad oggetto “Approvazione programma di
attività per il contrasto al Gioco d’Azzardo patologico – Attuazione D.G.R. n. 159
del 29/05/2018 e D.C.R. n. 1497 del 11/04/2017”;
- la D.G.R. n. XI/4674 del 10/05/2021 ad oggetto “Realizzazione terza annualità del
programma di attività per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico di cui alla la
D.G.R. N. 585 del 01/10/2018 – Riparto e assegnazione alle Agenzie di Tutela
della Salute (ATS) delle risorse di cui al Decreto del Ministro della Salute del 26
ottobre 2018”;
- il Decreto Direzione Generale Welfare n. 8466 del 21/06/2021 ad oggetto
“Assegnazione alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) delle risorse relative
all’anno 2018, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 26 ottobre 2018, per
la realizzazione della terza annualità del programma di attività per il contrasto al
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) in attuazione alle D.G.R. n. XI/585 del
01/10/2018 e D.G.R. n. XI/4674 del 10/05/2021”;
- il Decreto D.G. n. 512 del 13/09/2021 ad oggetto “Presa d’atto assegnazione
risorse di cui alla D.G.R. n. XI/4674 del 10/05/2021 e Decreto D.G. Welfare n.
8466 del 21/06/2021 e definizione piano di riparto e assegnazione risorse alle
ASST e agli S.M.I. per la realizzazione della terza annualità del “Programma di
attività per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)”, con il quale è stata
stabilita la quota, pari ad € 190.558,20, da assegnare ai servizi residenziali e
semiresidenziali finalizzata al proseguimento della “Sperimentazione” e relativa
liquidazione;
Ritenuto pertanto di autorizzare le proroghe degli utenti inseriti in strutture
residenziali, per il periodo e alle condizioni economiche di cui all’Allegato “A”,
composto da n. 1 pagina, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Vista la proposta del Responsabile della U.O.S. Disagio, Marginalità e Inclusione
Sociale, Dott. Gianpietro Ferrari, qui anche Responsabile del procedimento, che
dichiara la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di prendere atto delle autorizzazioni, per le motivazioni in premessa riportate e
che qui si intendono integralmente trascritte, delle proroghe degli utenti già
inseriti nei servizi residenziali della “Sperimentazione” per il periodo e alle
condizioni economiche di cui all’Allegato “A”, composto da n. 1 pagina, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.605,00
omnicomprensivi, trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia – Bilancio
Sanitario Anno 2021 al conto “Prestazioni sanitarie non a contratto” codice
4303376 con Programma di spesa n. 811 Progetto P157;
c) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad
€ 7.605,00, trova copertura finanziaria nell’assegnazione disposta con il Decreto
DG Welfare n. 8466 del 21/06/2021 registrato nel bilancio sanitario al conto
“Contributi Regionali Extrafondo ” cod. 7702154 Progetto P157;
d) di prevedere, a carico della U.O.S. Disagio, Marginalità e Inclusione Sociale, la
liquidazione delle fatture trimestrali, fino all’importo massimo previsto, sulle
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giornate effettive di presenza che saranno registrate nella contabilità analitica cod.
10090016 - P157 Progetto GAP;
e) di trasmettere comunicazione, a carico della U.O.S. Disagio, Marginalità e
Inclusione Sociale, in ordine all’assunzione del presente provvedimento per gli
adempimenti di competenza a:
- Enti erogatori dei Servizi Residenziali e Semiresidenziali “Sperimentali”;
- Servizi per le Dipendenze;
f) 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;
g) 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.
Firmata digitalmente
Dott. Giovanni Maria Gillini

Utente
Ente Erogatore
M.M.
Il Calabrone
P.M.
Il Calabrone
V.C.
Il Calabrone

Denominazione Struttura
ZerOverde
ZerOverde
ZerOverde

Liquidazione oneri Servizi Sperimentali GAP

U.O.S. DISAGIO MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE

Tipologia Servizio
Periodo inserimento
Semiresidenziale
dal 05/10/2021 al 31/12/2021
Semiresidenziale
dal 01/10/2021 al 31/12/2021
Semiresidenziale
dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Allegato A

Totale

n. gg. presenza Retta giornaliera
54
45,00 €
60
45,00 €
55
45,00 €

7.605,00 €

dŝƉŽůŽŐŝĂŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
Totale
2.430,00 € ƉƌŽƌŽŐĂ
2.700,00 € ƉƌŽƌŽŐĂ
2.475,00 € ƉƌŽƌŽŐĂ

