AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal ________29.05.2020_________

Varese, ________29.05.2020___________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott.sas Marina Ambrosetti)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.

225

del 29.05.2020

Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO PER 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). SECONDO PROVVEDIMENTO.

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. Enrico Frattini e Dott. Stefano Bravi
(EP)

DELIBERAZIONE N. _225_ DEL ___29.05.2020___

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);
RICHIAMATA la 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)” con la quale Regione Lombardia ha
provveduto a :
- approvare il documento “Programmazione e attuazione di azioni di sistema per la
prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico”;
- affidare alle ATS l’adozione di provvedimenti propedeutici all’avvio degli interventi, la
regia del percorso di attuazione da parte degli Ambiti, il coordinamento e il monitoraggio
della realizzazione a livello territoriale del modello individuato, nonché il trasferimento
delle risorse agli Enti Capofila che verranno individuati;
- affidare agli Ambiti che saranno individuati dalle ATS a seguito di Manifestazione
d’interesse, la realizzazione del modello e degli interventi previsti;
- affidare alle scuole secondarie di primo e secondo grado individuate dalle ATS in
collaborazione e coordinamento con le scuole Capofila delle reti di ambito le azioni di
sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a studenti, genitori e docenti;
- destinare le risorse per le attività in argomento alle ATS , assegnando complessivamente
all’Ats Insubria € 219.794,56 così suddivise:
- € 206.753,56 per gli interventi di prevenzione e contrasto al Gioco
d’azzardo patologico;
- € 13.041,00 per il trasferimento ad istituti scolastici per la prevenzione e
contrasto al gioco d’azzardo patologico
PRESO ATTO che la Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e Disabilità con decreto 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” ha trasmesso le linee guida operative per l’attuazione della
D.G.R. 2609/2019 dettagliando tra l’altro:
- le finalità e gli obiettivi della D.G.R. 2609/2019 che persegue del percorso avviato con la D.G.R.
1114/2018, riconducendo i programmi e gli interventi per il contrasto al gioco d’azzardo
patologico realizzati dagli enti locali ad un contesto organizzato, presidiato e coordinato dalle
ATS, in co-regia con gli ambiti territoriali, quali soggetti attuatori in modo da creare sinergie e
uniformità sul territorio;
- le caratteristiche del modello organizzativo e di governance;
- le aree di intervento e le azioni da realizzare;
- ruoli e compiti dei soggetti istituzionali coinvolti;
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-

territorio di riferimento per l’attuazione delle azioni;
il percorso attuativo;

DATO ATTO che sulla base di quanto stabilito alla D.G.R. 2609/2019 e dal successivo Decreto
18731/2019 relativamente allo sviluppo delle azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti
territoriali in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, le ATS:
- assumono la regia del percorso di attuazione da parte degli Ambiti, attraverso il presidio e il
coordinamento della Cabina di Regia e il Tavolo di Sistema;
- assicurano la partecipazione alla realizzazione degli obiettivi del Dipartimento DIPS
(Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria), del Dipartimento PIPSS (Dipartimento di
Programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali) e della
Unità Operativa Complessa Coordinamento cabina di regia e Supporto agli organi di
Rappresentanza dei Sindaci;
- garantiscono il raccordo con gli strumenti di programmazione in ambito sociale e sanitario e
l’integrazione sociale e sanitaria, anche con le ASST;
CONSIDERATO altresì che la D.G.R. 2609/2019 riconduce le azioni da realizzare nelle scuole ad un
quadro organico di interventi, che si sviluppa nella programmazione degli Ambiti territoriali,
potenziandone così gli effetti ed evitando la frammentazione degli interventi.
DATO ATTO che il sistema scolastico, attraverso le sue articolazioni, partecipa attivamente sia al
modello di organizzazione e di governance, sia alla realizzazione delle azioni;
ATTESO che in data 22/03/2017 Regione Lombardia ha sottoscritto una convenzione approvata
con D.G.R. del 13/03/2017 n. X/6339 con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il
sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al gioco d’Azzardo patologico
individuando: le Scuole Polo per la formazione, le Scuole Polo reti di Ambito e gli Osservatori istituiti
a livello provinciale;
CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione della deliberazione del Direttore Generale del
30/01/2020 n. 43 ad oggetto: “pubblicazione avviso per 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)” sono stati presentati due progetti:
- Ambito Territoriale di Lomazzo – Ente Capofila Azienda Sociale Comuni Insieme
Progetto denominato: “LINK LARIANO: rete Contro l’Azzardo”;
- Ambito Territoriale di Gallarate- Ente Capofila Comune di Gallarate
Progetto denominato:“La Rete AzzardoTiVinco2”;
DATO ATTO che la Commissione istituita secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di
riferimento nelle sedute del 22/04/2020 e del 05/05/2020 ha provveduto ad ammettere al
finanziamento solo il progetto presentato dall’Ambito Territoriale di Lomazzo;
DATO ATTO altresì che:
- l’Ambito Territoriale di Gallarate non è stato ammesso al finanziamento per ritardo nella
presentazione avvenuta oltre il termine previsto da questa ATS;
- l’Ambito Territoriale di Varese non ha presentato il progetto a causa di problematiche
inerenti l’emergenza Covid-19;
EVIDENZIATO che la Direzione Socio Sanitaria di questa ATS in accordo con l’UOC Coordinamento
Cabina di Regia e Supporto agli Organi di Rappresentanza dei sindaci in data 23/04/2020 prot.
40202 ha inoltrato alla Direzione Generale Politiche Sociali Abitative e Disabilità di Regione
Lombardia una richiesta di apertura di una nuova manifestazione di interesse ai sensi della D.G.R.
XI/2609/2019 consentendo così la realizzazione di progetti sull’intero territorio superando il
disequilibrio creatosi con l’ammissione al finanziamento di una sola progettualità legata ad una sola
parte del territorio;
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PRESO ATTO che la Direzione Generale Politiche Sociali Abitative e Disabilità di Regione Lombardia
con nota del 11/05/2020 prot. n.48724 ha accolto la richiesta formulata da questa ATS estendendo
a tutte le ATS la possibilità di prorogare le tempistiche previste per la presentazione delle
manifestazioni di interesse ex D.G.R. 2609/2019, vista l’emergenza Covid-19;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nel rispetto delle indicazioni e delle
tempistiche regionali di riferimento:
- di approvare la “Manifestazione di interesse rivolta agli Ambiti territoriali per la realizzazione di
azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti territoriali in materia di prevenzione e contrasto
al gioco d’azzardo patologico”, sulla base delle indicazioni regionali di riferimento, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n.1);
- di informare gli Ambiti rispetto alla possibilità di partecipare a una nuova manifestazione di
interesse ai sensi della D.G.R. 2609/2019;
- di promuovere la manifestazione di interesse da parte degli Ambiti Territoriali ad aderire
all’iniziativa;
- di procedere all’approvazione dei modelli (domanda e scheda di presentazione del progetto),
redatti sulla base dello schema tipo regionale (Allegato 2 Decreto 18731/2019) per la
presentazione della
“Manifestazione di interesse rivolta agli Ambiti Territoriali per la
realizzazione di azioni locali di sistema nel contesto degli Ambiti Territoriali in materia di
prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico”, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato n. 2);
- di dare mandato al Direttore Sociosanitario di nominare una Commissione di Valutazione,
(composta secondo quanto stabilito a punto n.7 del Decreto 18731/2019) per l’individuazione
dei progetti, sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. 2609/2019 e delineati nella scheda di
ammissibilità e nella scheda di valutazione che si allegano al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale (Allegato n.3);
- di individuare, sulla base dei criteri stabiliti da Regione Lombardia (D.G.R. 2609/2019),
attraverso la manifestazione di interesse (allegato n. 1 al presente atto), gli Ambiti Territoriali a
cui affidare la realizzazione delle azioni in argomento;
- di dare mandato al Direttore Sociosanitario di procedere alla sottoscrivere della convenzione
operativa con l’Ente Capofila degli Ambiti che saranno finanziati per l’attuazione delle azioni
locali di sistema in materia di GAP, il cui schema tipo, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4);
- di trasferire le risorse, complessivamente pari a € 219.794,56, secondo le modalità dettagliate
dalla D.G.R. 2609/2019 al punto n.8 –Allegato A agli Ambiti territoriali e alle scuole individuate
tra gli Istituti di cui alla D.G.R. 6339/2017, come capofila delle azioni di sensibilizzazione e
disseminazione delle informazioni a livello scolastico;
- di assumere la regia del percorso di attuazione da parte degli Ambiti, attraverso il presidio e il
coordinamento della Cabina di regia e il Tavolo di Sistema (punto n. 2 allegato A- D.G.R.
2609/2019);
- di partecipare all’Assemblea dei Partner (punto n. 2 allegato A – D.G.R. 2609/2019) presieduta
e coordinata dall’Ambito Capofila che realizza il progetto;
- di partecipare ai Tavoli Tecnici, in base alla specificità dei temi trattati (punto n. 2 allegato A –
D.G.R. 2609/2019
- di istituire e coordinare il Tavolo di Monitoraggio (punto n. 2 allegato A – D.G.R. 2609/2019)
insieme al capofila dell’Ambito che realizza l’iniziativa;
- di ottemperare al debito informativo nei confronti di Regione Lombardia;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale in
quanto sono già stati precedentemente contabilizzati con Deliberazione del Direttore Generale
30/01/2020 n. 43;
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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:
1. di approvare la “Manifestazione di interesse rivolta agli Ambiti territoriali per la realizzazione di
azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti territoriali in materia di prevenzione e contrasto
al gioco d’azzardo patologico”, sulla base delle indicazioni regionali di riferimento, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n.1);
2. di informare gli Ambiti rispetto alla possibilità di partecipare a una nuova manifestazione di
interesse ai sensi della D.G.R. 2609/2019;
3. di promuovere la manifestazione di interesse da parte degli Ambiti Territoriali ad aderire
all’iniziativa;
4. di procedere all’approvazione dei modelli (domanda e scheda di presentazione del progetto),
redatti sulla base dello schema tipo regionale (Allegato 2 Decreto 18731/2019) per la
presentazione della
“Manifestazione di interesse rivolta agli Ambiti Territoriali per la
realizzazione di azioni locali di sistema nel contesto degli Ambiti Territoriali in materia di
prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico”, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato n. 2);
5. di dare mandato al Direttore Sociosanitario di nominare una Commissione di Valutazione,
(composta secondo quanto stabilito a punto n.7 del Decreto 18731/2019) per l’individuazione
dei progetti, sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. 2609/2019 e delineati nella scheda di
ammissibilità e nella scheda di valutazione che si allegano al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale (Allegato n.3);
6. di individuare, sulla base dei criteri stabiliti da Regione Lombardia (D.G.R. 2609/2019),
attraverso la manifestazione di interesse (allegato n. 1 al presente atto), gli Ambiti Territoriali a
cui affidare la realizzazione delle azioni in argomento;
7. di dare mandato al Direttore Sociosanitario di procedere alla sottoscrizione della convenzione
operativa con l’Ente Capofila degli Ambiti che saranno finanziati per l’attuazione delle azioni
locali di sistema in materia di GAP, il cui schema tipo, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4);
8. di trasferire le risorse, complessivamente pari a € 219.794,56, secondo le modalità dettagliate
dalla D.G.R. 2609/2019 al punto n.8 –Allegato A agli Ambiti territoriali e alle scuole individuate
tra gli Istituti di cui alla D.G.R. 6339/2017, come capofila delle azioni di sensibilizzazione e
disseminazione delle informazioni a livello scolastico;
9. di assumere la regia del percorso di attuazione da parte degli Ambiti, attraverso il presidio e il
coordinamento della Cabina di regia e il Tavolo di Sistema (punto n. 2 allegato A- D.G.R.
2609/2019);
10. di partecipare all’Assemblea dei Partner (punto n. 2 allegato A – D.G.R. 2609/2019) presieduta
e coordinata dall’Ambito Capofila che realizza il progetto;
11. di partecipare ai Tavoli Tecnici, in base alla specificità dei temi trattati (punto n. 2 allegato A –
D.G.R. 2609/2019
12. di istituire e coordinare il Tavolo di Monitoraggio (punto n. 2 allegato A – D.G.R. 2609/2019)
insieme al capofila dell’Ambito che realizza l’iniziativa;
13. di ottemperare al debito informativo nei confronti di Regione Lombardia;
14. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale
in quanto sono già stati precedentemente contabilizzati con Deliberazione del Direttore Generale
30/01/2020 n. 43;
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15. 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;
16. 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)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO PER 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).SECONDO PROVVEDIMENTO.

************************
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, 27.05.2020
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Enrico Frattini)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.Enrico Frattini e 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, 27/05/2020

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)
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