AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal _______04.04.2019__________

Varese, ________04.04.2019___________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Antonio Grimaldi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 163 del 04.04.2019
(Tit. di class. 02.07.07)

Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO INNOVATIVO E DI
GOVERNANCE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 1114 DEL
19/12/2018. DETERMINAZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: UOC COORDINAMENTO CABINA DI REGIA E SUPPORTO AGLI ORGANI DI
RAPPRESENTANZA DEI SINDACI
Responsabile ad interim della struttura proponente: Dott. Enrico Frattini
Responsabili del procedimento: Dott. Enrico Frattini - UOS Coordinamento Territoriale Varese
Dott. Stefano Bravi - UOS Coordinamento Territoriale Varese
(E.P.)
Fascicolo nr. 27180
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VISTE:
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015
“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;

-

la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute
dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi
territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della
Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATE:
- la deliberazione del 1gennaio 2016, n. 1 “L.R. 23/2015 – Costituzione dell’Agenzia della Salute
(ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni conseguenti”;
- la deliberazione n.581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto “Presa d’atto della nomina del
Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria;
VISTI:
- la Legge Regionale del 21 ottobre 2013 n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del
gioco d’azzardo patologico”;
- la D.G.R. del 1° ottobre 2018 n. 585 “Approvazione programma di attivita’ per il contrasto al
gioco d’azzardo patologico- attuazione D.G.R. n. 159 del 29.05.2018 e D.C.R. n. 1497
dell’11.04.2017 (di concerto con l’Assessore Bolognini)”;
- la D.G.R. del 17/12/2018 n. XI/1046 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario per l’esercizio 2019 (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini);
RICHIAMATA la D.G.R. del 19 dicembre 2018 n. XI/1114 “Determinazione di azioni locali di
sistema nell’ambito della programmazione delle progettualità degli enti locali per la prevenzione e
contrasto al gioco d’azzardo patologico in attuazione della l.r. 21 ottobre 2013 n. 8”, con la quale
Regione Lombardia ha provveduto:
- ad approvare i criteri per la realizzazione di un’azione di sistema volta a sperimentare un
modello organizzativo innovativo che consolidi le azioni già avviate e contribuisca ad estendere
e diffondere le buone prassi realizzate nel territorio, e a rafforzare i percorsi di sostegno alle
persone e alle famiglie (Allegato A);
- ad affidare a un ambito territoriale per ATS, selezionato dalla stessa ATS mediante la
promozione di una manifestazione di interesse, la realizzazione dell’iniziativa in argomento;
- ad affidare alle ATS la selezione degli ambiti che si candideranno con la manifestazione di
interesse, mediante l’istituzione di una Commissione di Valutazione dei progetti;
- a stabilire che le ATS provvederanno ad erogare le risorse regionali all’Ambito prescelto;
- ad assegnare alle ATS insieme al Capofila dell’Ambito selezionato la regia della realizzazione
dell’azione di sistema, con particolare attenzione alle integrazioni delle azioni di competenza dei
Comuni con quelle di competenza delle ATS;
- a demandare alle ATS l’istituzione e il coordinamento di un Tavolo di monitoraggio insieme al
capofila dell’Ambito che realizza l’azione di sistema;
- a prevedere l’assolvimento da parte delle ATS di un debito informativo (dettagliato nell’Allegato
A);
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PRESO ATTO che, con decreto n. 19456 del 21 dicembre 2018 la Direzione Generale Politiche
Sociali, abitative e disabilità di Regione Lombardia ha approvato la ripartizione e la contestuale
assegnazione delle risorse relative alle azioni locali di sistema nell’ambito della programmazione
delle progettualità degli enti locali per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico,
che per ATS Insubria ammontano a € 97.051,80;
DATO ATTO che la Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e Disabilità, con circolare
regionale dell’11 marzo 2019 n. 4, assunta agli atti di questa ATS al protocollo n. 26172 del 13
marzo 2019, ha trasmesso le indicazioni operative per l’attuazione della D.G.R. 1114/2018,
dettagliando tra l’altro:
- le caratteristiche del modello organizzativo e di governance;
- le modalità e i criteri per la scelta dell’ambito;
- le azioni prioritarie e i risultati attesi;
- l’ attuazione del modello selezionato e sistema di monitoraggio;
- le risorse e spese ammissibili;
- le fasi e le tempistiche di attuazione;
- il debito informativo nei confronti di Regione Lombardia;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nel rispetto delle indicazioni regionali di
riferimento:
- di procedere alla pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse da parte degli
Ambiti Territoriali ad aderire all’iniziativa;
- di procedere all’approvazione del modello per la presentazione della “Manifestazione di interesse
per la realizzazione di un modello organizzativo e di governance per la prevenzione e il
contrasto del gioco d’azzardo patologico”, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegato n. 1);
- di istituire una Commissione di Valutazione (composta secondo quanto stabilito al punto n. 2
delle indicazioni operative sopracitate) per l’individuazione dei progetti, sulla base dei criteri
stabiliti dalla D.G.R. 114/2018 e delineati nella scheda di valutazione che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n.2);
- di individuare, sulla base dei criteri stabiliti da Regione Lombardia, attraverso la manifestazione
di interesse per la realizzazione di un modello organizzativo e di governance per la prevenzione
e il contrasto del gioco d’azzardo patologico (allegato n. 1 al presente atto), l’Ambito Territoriale
a cui affidare la sperimentazione del modello;
- di ripartire le risorse all’Ambito territoriale selezionato secondo le modalità dettagliate al punto
n. 7 delle indicazione operative sopracitate;
- di assumere, insieme al capofila dell’Ambito territoriale selezionato, la regia della realizzazione
dell’azione di sistema, con particolare attenzione alla integrazione delle azioni di competenza dei
Comuni con quelle di competenza ATS;
- di istituire e coordinare il Tavolo di Monitoraggio insieme al capofila dell’Ambito che realizza
l’iniziativa;
- di ottemperare al debito informativo nei confronti di Regione Lombardia;
SU PROPOSTA del Responsabile ad interim dell’UOC Coordinamento Cabina di Regia e Supporto
agli Organi di Rappresentanza dei Sindaci, dott. Enrico Frattini;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 97.051,80, è annotato ai
conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
VISTE
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile dell’UO Proponente,
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l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’UO Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;
-

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di procedere alla pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse da parte
degli Ambiti territoriali ad aderire all’iniziativa;
2. di procedere all’approvazione del modello per la presentazione della “Manifestazione di
interesse per la realizzazione di un modello organizzativo e di governance per la
prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
3. di istituire una Commissione di Valutazione (composta secondo quanto stabilito al punto
n. 2 delle indicazioni operative sopracitate) per l’individuazione dei progetti, sulla base dei
criteri stabiliti dalla D.G.R. 114/2018 e delineati nella scheda di valutazione che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n.2);
4. di individuare, sulla base dei criteri stabiliti da Regione Lombardia, attraverso la
manifestazione di interesse per la realizzazione di un modello organizzativo e di
governance per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico (allegato n. 1
al presente atto), l’Ambito Territoriale a cui affidare la sperimentazione del modello;
5. di ripartire le risorse all’Ambito territoriale selezionato secondo le modalità dettagliate al
punto n. 7 delle indicazione operative sopracitate;
6. di assumere, insieme al capofila dell’Ambito territoriale selezionato, la regia della
realizzazione dell’azione di sistema con particolare attenzione alla integrazione delle
azioni di competenza dei Comuni con quelle di competenza ATS;
7. di istituire e coordinare il Tavolo di Monitoraggio insieme al capofila dell’Ambito che
realizza l’iniziativa;
8. di ottemperare al debito informativo nei confronti di Regione Lombardia;
9. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 97.051,80, è
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile
ad interim dell’UOC Coordinamento Cabina di Regia e Supporto agli Organi di
Rappresentanza dei Sindaci, dott. Enrico Frattini e la sua attuazione è affidata al Dott.
Enrico Frattini e al Dott. Stefano Bravi, quali responsabili del procedimento;
11. di dare mandato ai responsabili del procedimento per tutti i necessari, successivi,
incombenti all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
12. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini )
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
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FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO INNOVATIVO E DI GOVERNANCE PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO IN ATTUAZIONE DELLA
D.G.R. 1114 DEL 19/12/2018. DETERMINAZIONI.
************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: Direzione Socio Sanitaria – UOC Coordinamento Cabina di regia e supporto agli
organi di rappresentanza
- Centro di Costo:59D000000 (BILANCIO SOCIALE)
Varese, 29.03.2019
IL DIRETTORE U.O.C. PROPONENTE
(Dott. Enrico Frattini)
I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Enrico Frattini e Dott. Stefano Bravi)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(X)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli
oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
( ) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

(x) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. 45100114
per € 97.051,80=
al Conto Economico del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2016
conto n. ___________________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,
()

Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 29/03/2019
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IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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