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DECRETO n. 489

del 06/09/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Bando dedicato agli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di
azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico – L.R. 8/2013 –
partecipazione in forma di partnership al progetto denominato “OGGI
AZZARDO” (ID Pratica 409340 – Prot. Z1.2017.0004860) promosso
dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

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

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
 la L.R. n. 8/2013 del 21.10.2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del
gioco d'azzardo patologico” che reca disposizioni finalizzate alla prevenzione, al
contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché al
trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle
loro famiglie attraverso lo sviluppo di collaborazioni fra Regione Lombardia, Enti
Locali, ATS, i soggetti del terzo settore, nonché tutti i soggetti che operino per
contrastare il fenomeno della dipendenza dal gioco;
 la D.G.R. n. X/2743 del 28.11.2014 con la quale Regione Lombardia ha avviato un
bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle
forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, indetto con D.d.u.o. n. 1934/2015;
 la D.G.R. X/6310 del 06.03.2017 in cui Regione Lombardia rinnova il suo impegno
nel contrastare il rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito e approva i nuovi
criteri per l’emanazione di un bando che tenga conto delle proposte progettuali
elaborate dai comuni e comunità montane sulla base delle esigenze territoriali e
che incentivi la continuità di alcune delle azioni più significative avviate con il
precedente bando, garantendo la persistenza delle reti costituite sul territorio ed
una maggiore efficacia dei risultati raggiunti;
 il D.d.u.o. n. 2379 del 07.03.2017 con il quale, in attuazione della la D.G.R. n.
X/6310 del 06 marzo 2017, viene approvato il Bando;
Vista altresì la lettera prot. n. 001472 dell'11.04.2017 (Atti ATS prot. n. 0035487 del
12.04.2017), con la quale la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha chiesto ad
ATS di Brescia di collaborare in forma di partnership, alla formulazione di una
proposta progettuale per la realizzazione di azioni di contrasto al Gioco d'Azzardo
Patologico, da presentare a Regione Lombardia;
Preso atto che con D.d.u.o. n. 6426 del 31.05.2017 il progetto denominato “OGGI
AZZARDO” promosso dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano, identificato
dall'ID Pratica 409340 - Prot. Z1.2017.0004860, è stato ricompreso fra i progetti
ammessi a finanziamento;
Precisato che:
 con nota prot. n. 0036649 del 13.04.2017 ATS di Brescia ha accettato di
partecipare in qualità di partner al Progetto “OGGI AZZARDO” che si svilupperà
dal 03.07.2017 al 03.07.2018, così come da allegato “A” (composto da n. 3
pagine), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 ATS di Brescia partecipa alla realizzazione del Progetto mettendo a disposizione
ore personale, corrispondenti ad una valorizzazione economica complessiva
indicativa di € 1.027,65;
 con nota prot. n. 0064417 del 07.07.2017 ATS di Brescia ha autorizzato la Dr.ssa
Margherita Marella a svolgere, nell'ambito Progetto “OGGI AZZARDO”, attività di
programmazione, monitoraggio, verifica e raccordo con quanto programmato da
ATS e sviluppato sul territorio, per un impegno complessivo di 15 ore
corrispondenti ad una valorizzazione economica indicativa di € 801,45;
 con nota prot. n. 0062517 del 03.07.2017 ATS di Brescia ha autorizzato
l'Assistente Sociale Sig. Paolo Zampiceni a svolgere, nell'ambito Progetto “OGGI
AZZARDO”, attività di integrazione epidemiologica e lettura dati contesto, per un
impegno complessivo di 10 ore corrispondenti ad una valorizzazione economica
indicativa di € 226,20;
Precisato altresì che:
 come disposto dal Decreto Regionale n. 2379 del 07.03.2017, il cofinanziamento
può avvenire sotto forma di risorse proprie del capofila e degli altri partner del

_________________________________________________________________
progetto, anche sotto forma di valorizzazione del costo del personale subordinato
o di quello dei soggetti coinvolti nelle azioni progettuali;
 la partecipazione al progetto non prevede, in considerazione di quanto sopra
esposto, alcun compenso aggiuntivo per il personale coinvolto e nessun costo
aggiuntivo per l'Agenzia;
Vista la proposta presentata dal Direttore ad interim del Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria, Dr. Fabrizio Speziani, qui anche in qualità di Responsabile del
procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista l’attestazione del Dirigente amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in
sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)

b)

c)

d)
e)

di partecipare, in qualità di partner al Progetto “OGGI AZZARDO”, promosso
dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano, che si svilupperà dal 03.07.2017
al 03.07.2018, così come da allegato “A” (composto da n. 3 pagine), che
costituisce parte integrante del presente provvedimento e che, con D.d.u.o. n.
6426 del 31.05.2017, è stato ricompreso fra i progetti ammessi a finanziamento
con ID Pratica 409340 – Prot. Z1.2017.0004860;
di contribuire alla realizzazione del Progetto coinvolgendo la Dr.ssa Margherita
Marella con un impegno orario complessivo di 15 ore e l'Assistente Sociale Sig.
Paolo Zampiceni con un impegno orario complessivo di 10 ore, i quali
svolgeranno attività di carattere istituzionale in orario di servizio per una
valorizzazione economica complessiva indicativa di € 1.027,65;
di dare atto che, come disposto dal Decreto Regionale n. 2379 del 07.03.2017, il
cofinanziamento può avvenire sotto forma di risorse proprie del capofila e degli
altri partner del progetto, anche sotto forma di valorizzazione del costo del
personale subordinato o di quello dei soggetti coinvolti nelle azioni progettuali, e
pertanto la partecipazione al progetto non prevede alcun compenso aggiuntivo
per il personale coinvolto e nessun costo aggiuntivo per l'Agenzia;
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;
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 al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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PROGETTO “OGGI AZZARDO”
IL PROGETTO
La Comunità Montanta del Sebino Bresciano intende promuovere un intervento sul tema Gioco di
Azzardo con i Comuni aderenti. Di seguito le azioni previste:
1. PIANI TERRITORIALI DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO:
a. Realizzazione di interventi di mappatura del territorio, individuazione dei
luoghi sensibili, dei locali con installati VLT o altre offerte di gioco d’azzardo.
b. Definizione di piani territoriali che siano in grado di contenere la diffusione
del gioco d’azzardo attraverso:
x

Pianificazione e regolamentazione a tutela dei luoghi sensibili

x

Verifica e controllo di licenze e adempimenti di legge per i locali

2. RICERCA nel territorio:
a. Indagine conoscitiva sulla diffusione del fenomeno attraverso interviste e
osservazione delle abitudini del mondo adulto e gli anziani in particolare
3. PREVENZIONE:
a. Iniziative di prevenzione attraverso:
x

sviluppo unità specifiche GAP (connessione Life Skills Training
Program)

b. Iniziative di carattere commerciale mirate a sostenere i locali no slot
x

Realizzazione di spettacoli e eventi sui temi del gioco d’azzardo in
collaborazione con e a sostegno dei locali no slot

x

Realizzazione di slot mob in collaborazione e a sostegno dei locali no
slot

I SOGGETTI COINVOLTI e LA RETE
Il progetto intende essere presentato con titolarità della Comunità Montana in partership con i
Comuni associati.
La strategia di Mappatura prevede l’accompagnamento e il coinvolgimento diretto delle Polizie
Locali quali soggetti deputati a questo compito.
Il progetto intende inoltre coinvolgere una rete di soggetti del territorio in modo da potere agire sia
direttamente con i locali che indirettamente con la popolazione generale.
Tutte le azioni progettuali si potranno avvalere della collaborazione e il coinvolgimento della rete
per intercettare e coinvolgere altri target con obiettivi di sensibilizzazione,
formazione e
informazione. In quest’ottica si prevede il coinvolgimento attivo degli studenti, il coinvolgimento di
volontari, educatori e docenti in termini formativi.

