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DECRETO n. 636

del 14/12/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Interventi di contrasto al Disturbo da Gioco d’Azzardo – Adozione
Accordo Operativo con le Organizzazioni Sindacali.

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la L.R. n. 8/2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco
d’azzardo patologico”;
Richiamate le “Linee d’azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d’azzardo patologico” approvate in
conferenza unificata Stato-Regioni (2017), che prevedono la costituzione di progetti
di prevenzione e/o riabilitazione a partire, tra l’altro, dall’apertura di spazi di
riflessione mirati a fasce di popolazione specifiche quali gli anziani;
Preso atto che il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza” prevede l’inserimento del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA)
nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e all’art. 4 stabilisce che il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) garantisca in particolare:
 lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle
tematiche attinenti l’adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la
salute;
 l’informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale e dal Sistema Sanitario Regionale;
Dato atto che l’Osservatorio Territoriale sulle Dipendenze dell’ATS di Brescia nel 2017
ha registrato un aumento del 62% di utenza in carico ai Servizi di cura per il DGA
rispetto al 2014 e una prevalenza di giocatori che accedono ai servizi di cura per
problematiche legate a questo comportamento pari a 0,56 per 1.000 abitanti
residenti in fascia d'età 18-65 anni;
Considerato che gli anziani rappresentano una fascia di popolazione sempre più
numerosa, fragile e bisognosa di particolare attenzione, in quanto la vulnerabilità
psico-fisica e fattori quali la solitudine e l’isolamento, possono rappresentare
condizioni per lo sviluppo di comportamenti a rischio;
Rilevato che gli sportelli delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) presenti nei Comuni
rappresentano luoghi ideali di sensibilizzazione ed informazione sui comportamenti a
rischio e sui servizi di cura presenti sul territorio dell’ATS di Brescia;
Ritenuto pertanto di addivenire alla sottoscrizione di un accordo che preveda in
particolare la realizzazione delle seguenti azioni:
- realizzazione di giornate di formazione rivolte a volontari selezionati delle OO.SS.
operanti presso gli sportelli siti nei comuni di Brescia e provincia;
- utilizzo di canali istituzionali di informazione per sensibilizzare gli iscritti alle
OO.SS. in tema di Disturbo da Gioco d’Azzardo
- divulgazione di materiale informativo sui servizi territoriali di cura per il DGA;
Preso atto dell’accordo – redatto come da allegato “A” (composto da n. 3 pagine),
parte sostanziale e integrante del presente provvedimento – sottoscritto in data
04.12.2018 (Rep. ATS n. 1222 del 05.12.2018) con le Organizzazioni Sindacali SPI
CGIL di Brescia, FNP CISL di Brescia e UILP UIL di Brescia;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato;
Dato atto che la Responsabile dell'U.O. Disagio Marginalità e Inclusione Sociale,
Dott.ssa M. Angela Abrami attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella
funzione esercitata in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente
atto;

_________________________________________________________________
DECRETA
a) di prendere atto dell’accordo – redatto come da allegato “A” (composto da n. 3
pagine), parte sostanziale e integrante del presente provvedimento – sottoscritto
in data 04.12.2018 con i Segretari delle Organizzazioni Sindacali SPI CGIL di
Brescia, FNP CISL di Brescia e UILP UIL di Brescia;
b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
c) 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;
d) 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
Dr. Carmelo Scarcella

Allegato “A”
ACCORDO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO AL
DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO
TRA
L’ Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS) con sede legale in Viale Duca degli
Abruzzi n.15 - 25124 Brescia,
Codice fiscale e Partita IVA: 03775430980, legalmente
rappresentata dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella
E
Le OO.SS dei pensionati SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL di Brescia (di seguito OO.SS)
PREMESSO CHE :
-

-

-

-

-

-

Regione Lombardia ha promosso il suo impegno per il contrasto al gioco d’azzardo
patologico tramite al Legge Regionale n.8/2013 “Norme per la prevenzione e il
trattamento del gioco d’azzardo patologico” (così come modificata dalla legge n.11 del
2015 e dall’art. 13 della legge n.34 del 2016);
le “Linee d’azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte
alle persone affette da gioco d’azzardo patologico” (di seguito DGA), approvate in
conferenza unificata Stato-Regioni (2017) prevedono la costituzione di progetti di
prevenzione e/o riabilitazione a partire, tra l’altro, dall’apertura di spazi di riflessione
mirati a fasce di popolazione specifiche quali gli anziani;
il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza” prevede l’inserimento del DGA nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e
l’art.4 stabilisce che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce in particolare: lo
sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche
attinenti l’adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute; l’informazione
ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal SSN e dal Sistema Sanitario Regionale
(SSR);
l’Osservatorio Territoriale sulle Dipendenze di ATS Brescia nel 2017 ha registrato un
aumento del 62% di utenza in carico ai Servizi di cura per il DGA rispetto al 2014 e una
prevalenza di giocatori che accedono ai servizi di cura per problematiche legate a
questo comportamento pari a 0,56 per 1.000 abitanti residenti in fascia d'età 18-65
anni;
gli anziani rappresentano una fascia di popolazione sempre più numerosa, fragile e
bisognosa di particolare attenzione, in quanto la vulnerabilità psico-fisica e fattori quali
la solitudine e l’isolamento possono rappresentare condizioni per lo sviluppo di
comportamenti a rischio;
gli sportelli delle OO.SS presenti nei Comuni rappresentano luoghi ideali di
sensibilizzazione ed informazione sui comportamenti a rischio e sui servizi di cura
presenti sul territorio di ATS Brescia;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – CONTENUTI E FINALITA’
Il presente accordo è lo strumento con cui i soggetti sottoscrittori, evidenziati i bisogni
emergenti, danno attuazione ad interventi di collaborazione, finalizzati al contrasto della
diffusione del gioco d’azzardo patologico e all’orientamento ai servizi territoriali di cura degli
associati alle Organizzazioni Sindacali dei pensionati.
Gli enti sottoscrittori, in accordo tra loro, si impegnano, a titolo gratuito, a raggiungere le
finalità contenute nel presente accordo.
Le parti concordano di avviare una collaborazione che prevede:
- la realizzazione di giornate di formazione rivolte ai volontari selezionati delle OO.SS
operanti presso gli sportelli siti nei Comuni di Brescia e provincia;
- l’utilizzo di canali istituzionali di informazione per sensibilizzare gli iscritti alle OO.SS in
tema di DGA;
- la divulgazione di materiale informativo sui servizi territoriali di cura per il DGA.
ART. 2 – IMPEGNI DI ATS
L’ATS si impegna a:
-

Curare l’organizzazione di giornate formative rivolte al personale selezionato degli
sportelli delle OO.SS siti nei comuni di Brescia e provincia;

-

Mettere a disposizione personale esperto e competente sulle tematiche specifiche
oggetto dell’accordo per la gestione e la conduzione delle giornate formative;

-

Mettere a diposizione materiale informativo sul tema DGA e servizi di cura presenti nel
territorio dell’ ATS;

-

Dare visibilità alla collaborazione sancita dal presente accordo e alle iniziative
congiuntamente realizzate attraverso il proprio ufficio Gestione Relazioni Interne ed
Esterne.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE OO.SS.
Le OO.SS di impegnano a :
-

Garantire, a propria discrezione, la partecipazione dei volontari alle giornate formative;

-

Garantire L’utilizzo di canali istituzionali di informazione per sensibilizzare gli iscritti alle
OO.SS. in tema DGA;

-

Garantire la distribuzione e la visibilità dei materiali informativi forniti all’interno delle
proprie sedi territoriali;

-

Dare visibilità alla collaborazione sancita dal presente accordo e alle iniziative
congiuntamente realizzate;

ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha validità dalla data della sottoscrizione fino al 31/12/2019 con possibilità
di espresso rinnovo concordato tra le parti.

ART. 5 – RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI
Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima
riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni,
documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù del presente
accordo.
Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in
materia di trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento
U.E. 679 del 27.04.206 (leggasi 2016) e Direttiva U.E. 216/680 entrati in vigore il 25.05.2018.
ART. 6 – RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del
Codice Civile.
Art. 7 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie in ordine all’esecuzione del presente accordo, le parti dichiarano
competente il Foro di Brescia.
Brescia lì, 4 Dicembre 2018.
Letto, confermato e sottoscritto.

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

ATS Brescia

SPI CGIL di Brescia

FNP CISL di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Firmato

Il Segretario
Duilio Gussago

Firmato

Il Segretario Generale

Firmato

Giuseppe Orizio

UILP UIL di Brescia

Il Segretario
Anna Delle Donne

Firmato

