AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal _______26.03.2020__________

Varese, ______26.03.2020_____________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. Marina Ambrosetti)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 139 del 26.03.2020
(Tit. di class. 02.07.07)

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI LOCALI
DI SISTEMA NEL CONTESTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN MATERIA DI
PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP).
PROROGA TERMINI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: UOC COORDINAMENTO CABINA DI REGIA E SUPPORTO AGLI ORGANI DI
RAPPRESENTANZA DEI SINDACI
Responsabile della struttura proponente: Dott. Enrico Frattini
Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Bravi
(SB)

DELIBERAZIONE N. _139_ DEL____26.03.2020____

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 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”;
- D.G.R. del 17 gennaio 2018 n. XI/7803 “Approvazione della convenzione con l’ufficio scolastico
regionale della Lombardia per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul
contrasto al gioco d’azzardo- anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019- l.r. 8/2013” e successivo
addendum approvato con D.G.R. n. 1034/2018;
- D.G.R. del 22 febbraio 2019 n. XI/2529 “Stato di attuazione della Legge regionale 21 ottobre
2013, n.8 – Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”
- 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 16 dicembre 2019 n. XI/2672 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e
Bolognini);
- D.G.R. del 9 dicembre 2019 n. XI/2609: “Azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti
territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico (L.R. 21 ottobre
2013 n. 8) – (di concerto con l’Assessore Gallera)”;
- Decreto Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia del 19
dicembre 2019 n. 18731 “Attuazione D.G.R. n. XI/2609 del 9 dicembre 2019 – Azioni locali di
sistema nel contesto degli Ambiti territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco
d’azzardo patologico (l.r. 21 ottobre 2013 n. 8): prime indicazioni operative e impegno con
contestuale liquidazione delle risorse alle ATS”;
PRESO ATTO che la Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e Disabilità con decreto del 9
marzo 2020 “Attuazione D.G.R. N. XI/2609/2019: ulteriori indicazioni operative” ha fornito ulteriori
indicazioni operative per l’attuazione della D.G.R. 2609/2019 e in particolare ha previsto la
possibilità per le ATS di derogare al termine massimo previsto per la presentazione delle domande
per i progetti “Azioni locali nel contesto degli Ambiti Territoriali in materia e contrasto al gioco di
azzardo patologico” (60 giorni dalla pubblicazione delle manifestazioni di interesse) da parte degli
Ambiti Territoriali, previa circostanziata e motivata richiesta da parte degli stessi;
DATO ATTO che in data 9 marzo 2020 sono pervenute all’ATS Insubria richieste di deroghe alle
scadenze previste da parte del Comune di Varese ente capofila dell’ Ambito Territoriale di Varese
(prot. n. 25643) e da parte dell’Azienda Sociale Comuni insieme ente capofila dell’Ambito
Territoriale di Lomazzo (prot. n. 25639) a causa del prolungarsi dell’emergenza Covid-19 che non
consente ai Comuni di dedicarsi in tempi brevi alla stesura di un’idea progettuale ed alla costruzione
di una rete;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nel rispetto delle indicazioni e delle
tempistiche regionali di riferimento di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande da
parte degli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali al 16 aprile 2020 entro le ore 12:00;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni espresse:
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1. di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande da parte degli Enti Capofila degli
Ambiti Territoriali al 16 aprile 2020 entro le ore 12:00, nel rispetto delle indicazioni e delle
tempistiche regionali di riferimento;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
3. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)
PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Esterina Poncato)
DOTT. ENRICO FRATTINI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini )
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI LOCALI DI SISTEMA
NEL CONTESTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP). PROROGA TERMINI.
************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’
Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: Direzione Socio Sanitaria- UOC Coordinamento Cabina di regia e supporto agli Organi
di Rappresentanza
- Centro di Costo: ______________________
Varese, 24.03.2020

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Enrico Frattini)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Dott. Stefano Bravi)
************************
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

( ) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:
() Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________
per €
conto n. ___________________________________________ per € __________,
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021
conto n. ___________________________________________ per € __________,
(x ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.
Varese, 24.03.2020
IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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