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REALIZZAZIONE  TERZA  ANNUALITA’  DEL  PROGRAMMA  DI  ATTIVITA’  PER  IL  CONTRASTO  AL  GIOCO
D’AZZARDO  PATOLOGICO  (GAP)  DI  CUI  ALLA  D.G.R.  N.  XI/585  DEL  1/10/2018  –  RIPARTO  E
ASSEGNAZIONE ALLE AGENZIE DI  TUTELA DELLA SALUTE (ATS)  DELLE RISORSE ANNO 2018 DI  CUI  AL
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 26 OTTOBRE 2018



VISTI: 
- il DPR 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  per  prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;

- la  legge 30 marzo 2001,  n.  125 “Legge quadro in  materia  di  alcool  e  di
problemi alcool correlati”;

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;

- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.” e, in particolare, l’articolo 35 che reca le disposizioni in tema di
assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, “inclusa
la dipendenza da gioco d'azzardo”;

VISTI: 
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali

in materia di sanità”;
- il “Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014” approvato con DCR n. IX/88

del 17 novembre 2010, la cui validità è stata prorogata dalla DGR n. X/2989
del 23 dicembre 2014 fino all’approvazione di un nuovo Piano;

- la  legge regionale  21  ottobre  2013,  n.  8  “Norme per  la  prevenzione  e  il
trattamento del gioco d’azzardo patologico”; 

- il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, adottato con DCR n. X/1497
del  11 aprile 2017 -  “Piano regionale di  prevenzione 2014 – 2018,  ai  sensi
dell’Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014 e della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità) e
s.m.i.” e relativa proroga con DCR n. XI/67 del 17 luglio 2018, che individua
obiettivi ed azioni anche in relazione alla prevenzione delle diverse forme di
dipendenza, incluse le dipendenze comportamentali; 

- il  “Programma Regionale  di  Sviluppo della  XI  Legislatura”  approvato  con
DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018;

- la DGR n. XI/585 del 01 ottobre 2018 “Approvazione programma di attività
per il contrasto al gioco d’azzardo patologico- attuazione D.G.R. n. XI/159
del  29/05/2018  e  D.C.R  n.  X/1497  del  11/04/2017  -  (di  concerto  con
l’Assessore Bolognini);

- la DGR. n. XI/2529 del 26 novembre 2019 “Stato di attuazione della legge
regionale 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento
del gioco d’azzardo patologico” – Relazione annuale 2018”;

- la DGR n. XI/3376 del 14 luglio 2020 “Realizzazione seconda annualità del
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programma di attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui
alla DGR n. XI/585 del 1/10/18 – riparto e assegnazione alle Agenzie di Tutela
della Salute (ATS) delle risorse di cui al Decreto del Ministro della Salute del
07/12/2017 (riparto del fondo per il gioco d’azzardo patologico per l’anno
2017) - (di concerto con l’Assessore Bolognini); 

DATO ATTO che:
- nelle more dell’elaborazione del nuovo Piano Regionale Prevenzione 2020-

2025,  in  attuazione  del  Piano  Nazionale  Prevenzione  2020-2025  di  cui
all’Accordo  Stato/Regioni  del  6  agosto  2020,  il  Piano  Regionale  della
Prevenzione 2014- 2019 (DCR n. XI/67 del 17 luglio 2018), prorogato a tutto il
2021, ha inserito il GAP tra le dipendenze e comportamenti da prevenire e
contrastare  attraverso  azioni  specifiche  e  generali,  trasversali  ai  setting
Scuola,  Luoghi  di  Lavoro,  Comunità  Locali,  Sistema  sanitario  e  rivolte
all’intero ciclo di vita;

- Regione Lombardia  -  Direzione Generale  Welfare  con nota  Protocollo  n.
G1.2019.0012028 del 20 marzo 2019 “Programmazione attività biennio 2018-
2019  per  il  contrasto  al  disturbo  da  gioco  d'azzardo”  ha  trasmesso  al
Ministero della Salute lo stato di  avanzamento del Piano Regionale per il
contrasto al GAP per le annualità 2016-2017 e la nuova programmazione
delle attività per il biennio 2018-2019;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, con Decreto del 26 ottobre 2018 registrato 
dalla Corte dei Conti in data 5.11.2018: 

- ha assegnato alle Regioni le risorse degli anni 2018 e 2019 del Fondo per il
Gioco d’Azzardo Patologico, costituito presso il Ministero della Salute con la
legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (legge  di  stabilità  2016),  vincolando
l’accesso alla quota dell’anno 2018 alla presentazione e all’approvazione,
sentito l’Osservatorio Nazionale, delle programmazioni regionali in materia e
ha definito, all’art.  2 comma 4, le condizioni  vincolanti  per l’accesso alla
quota dell’anno 2019; 

- ha  disposto  la  ripartizione  alle  Regioni  del  Fondo per  il  gioco  d’azzardo
patologico (art. 1, comma 946 legge 28 dicembre 2015, n.208) attribuendo
alla Lombardia euro 8.262.584,38 per la annualità 2018;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con nota prot. n. 3776 del 6 febbraio 
2020 ha comunicato la formale approvazione delle programmazioni regionali e ha 
posticipato  il  termine  previsto  dal  Decreto  sopracitato  (art.  2  comma  4)  dal 
31.3.2020  al  28.9.2020,  dando  contestualmente  informazione  dell’intenzione  di 
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elaborare alcuni indicatori utili per la valutazione delle relazioni tecnico-finanziarie 
di cui allo stesso articolo;

CONSIDERATO altresì che: 
- il Ministero della Salute ha provveduto all’erogazione della quota dell’anno

2018 nel 2020 con Decreto del 21 maggio 2020; 
- il Ministero della Salute con nota prot. n. 0034046-P del 21 ottobre 2020 ha

trasmesso al Coordinamento Commissione Salute la scheda di valutazione
della relazione tecnico finanziaria,  utile  all’erogazione dei  fondi  2019,  da
compilare  secondo gli  indicatori  definiti  dall’Osservatorio  per  il  contrasto
della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave,
osservatorio ricostituito con Decreto interministeriale del 12 agosto 2019 del
Ministro  della  Salute  di  concerto  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze;

- l’emergenza  sanitaria  connessa  alla  pandemia  Covid  19  ha  fortemente
condizionato  la  realizzazione  delle  azioni  previste  dalla  programmazione
regionale lombarda, in analogia con quanto avvenuto in altre regioni;

VALUTATI gli esiti del monitoraggio delle attività realizzate nel corso del 2020 dalle 
Agenzie di Tutela della Salute (ATS), richiesto con nota della Direzione Generale 
Welfare UO Rete Territoriale e UO Prevenzione Protocollo n. G1.2020.0042914 del 18 
dicembre 2020, agli  atti  delle rispettive UU.OO, dal quale si  evincono il  corretto 
avvio e l’implementazione operativa delle azioni previste a livello territoriale, pur 
con  difficoltà  e  limitazioni  connesse  all’emergenza  pandemica  da  Covid  19, 
comunque in linea con quanto a suo tempo programmato attraverso i rispettivi  
Piani Locali GAP da ciascuna ATS, coerentemente con quanto previsto dalla DGR 
n. XI/585/2018 e dalla DGR n. XI/3376/2020;

STABILITO  di confermare in capo alle ATS il compito di dare attuazione alla terza 
annualità in continuità con gli interventi  previsti  dal Programma di Attività per il 
Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, secondo quanto indicato nella DGR n. 
XI/585  del  01  ottobre  2018  e  nei  rispettivi  Piani  Locali  GAP,  nelle  more 
dell’elaborazione del nuovo Piano Regionale Prevenzione 2020-2025, in attuazione 
del Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025 di cui all’Accordo Stato/Regioni del 6 
agosto 2020, secondo il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019, prorogato a 
tutto il 2021;

RITENUTO  di prevedere che, con eventuali successivi provvedimenti, la Direzione 
Generale Welfare potrà autorizzare, previo accordo con il Ministero competente, 
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specifiche e motivate modifiche dei Piani Locali delle ATS per quanto concerne 
l’Obiettivo Generale 3, come già previsto dalla DGR N. XI/585/2018 in relazione 
alla natura tuttora sperimentale delle azioni,  data l’attuazione non ugualmente 
consentita in tutti i territori a causa dell’emergenza pandemica in corso;

STABILITO, in coerenza con quanto già avvenuto per l’annualità 2017, di ripartire le 
risorse  statali  assegnate  a  Regione  Lombardia  relative  all’annualità  2018  da 
destinare al Programma di cui al presente provvedimento, per un totale di euro 
8.262.584,38, come  indicato nell’Allegato  “Riparto  fondi  anno  2018”,  parte 
integrante  e  sostanziale  della  presente  delibera,  secondo  i  valori  per  ATS 
determinati in base alla popolazione residente, in allineamento allo stesso criterio 
di riparto applicato a livello ministeriale per la declinazione regionale;

PRECISATO che le risorse destinate al finanziamento del Programma sono garantite 
dal  inanziamento statale vincolato 2018 e assicurate dalle disponibilità esistenti al 
capitolo 12987 a valere dell’impegno 2018/19467 registrato a favore della GSA, 
attualmente  accantonato  nella  GSA  alla  voce  “Accantonamenti  quote 
inutilizzate  contributi  vincolati  da  soggetti  pubblici  (extrafondo)”  dell’esercizio 
2018, previa qualificazione delle stesse a favore dei beneficiari;

STABILITO che le Direzioni competenti adottino ogni successivo provvedimento in 
attuazione alla presente delibera;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni; 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 

1) di  confermare  in  capo  alle  ATS  il  compito  di  dare  attuazione  alla  terza 
annualità in continuità con gli interventi previsti dal Programma di Attività per il 
Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, secondo quanto indicato nella DGR 
n.  XI/585  del  01  ottobre  2018  e  nei  rispettivi  Piani  Locali  GAP,  nelle  more 
dell’elaborazione  del  nuovo  Piano  Regionale  Prevenzione  2020-2025,  in 
attuazione  del  Piano  Nazionale  Prevenzione  2020-2025  di  cui  all’Accordo 
Stato/Regioni del 6 agosto 2020, secondo il Piano Regionale della Prevenzione 
2014-2019, prorogato a tutto il 2021;
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2) di  prevedere  che,  con  eventuali  successivi  provvedimenti,  la  Direzione 
Generale  Welfare  potrà  autorizzare,  previo  accordo  con  il  Ministero 
competente,  specifiche e motivate  modifiche dei  Piani  Locali  delle ATS per 
quanto  concerne  l’Obiettivo  Generale  3,  come  già  previsto  dalla  DGR.  N. 
XI/585/2018  in  relazione  alla  natura  tuttora  sperimentale  delle  azioni,  data 
l’attuazione  non  ugualmente  consentita  in  tutti  i  territori  a  causa 
dell’emergenza pandemica in corso;

3) di prendere atto che il Ministero della Salute con nota prot. n. 0034046-P del 21 
ottobre 2020 ha trasmesso al Coordinamento Commissione Salute la scheda di 
valutazione  della  relazione  tecnico  finanziaria,  utile  all’erogazione  dei  fondi 
2019,  da  compilare  secondo  gli  indicatori  definiti  dall’Osservatorio  per  il 
contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza 
grave, osservatorio ricostituito con Decreto interministeriale del 12 agosto 2019 
del  Ministro  della  Salute  di  concerto  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle 
Finanze;

4) di ripartire le risorse statali assegnate a Regione Lombardia relative all’annualità 
2018 da destinare  al  Programma di  cui  al  presente  provvedimento,  per  un 
totale  di  euro 8.262.584,38, come indicato nell’Allegato “Riparto  fondi  anno 
2018”, parte integrante e sostanziale della presente delibera, secondo i valori 
per  ATS determinati  in  base alla popolazione residente,  in allineamento allo 
stesso  criterio  di  riparto  applicato  a  livello  ministeriale  per  la  declinazione 
regionale;

5) di  approvare  l’Allegato  “Riparto  fondi  anno  2018”,  parte  integrante  della 
presente  delibera,  precisando  che  le  risorse  destinate  sono  state  ripartite 
secondo  il  criterio  della  popolazione  residente  e  sono  assicurate  dalle 
disponibilità  esistenti  al  capitolo  12987  a  valere  dell’impegno  2018/19467 
registrato a favore della GSA, attualmente accantonato nella GSA alla voce 
“Accantonamenti  quote  inutilizzate  contributi  vincolati  da  soggetti  pubblici 
(extrafondo)” dell’esercizio 2018, previa qualificazione delle stesse a favore dei 
beneficiari;

6) di  dare  mandato  alle  Direzioni  competenti  di  adottare  ogni  successivo 
provvedimento in attuazione alla presente delibera;

7) di  stabilire  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  alla  materia  di 
trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
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8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della  Regione  Lombardia  e  sul  Portale  di  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato “RIPARTO FONDI ANNO 2018” 

 

Per l’attuazione di quanto previsto dal “Programma di Attività per il Contrasto al 

Gioco d’Azzardo Patologico” (DGR n. 585 del 01/10/2018) il riparto dei fondi tra le 

ATS di Regione Lombardia è il seguente:  

 
RIPARTO FONDI GAP TERZA ANNUALITA’ (di cui al Decreto del Ministro della Salute del 26 ottobre 2018) 

 

 

 
 
 
(*) comprensivi di € 150.000 per la gestione delle azioni di supporto regionali relative agli OG 1) e OG2) ed € 150.000 
per la gestione e realizzazione di studi e ricerche su scala regionale/locale sulla base di un programma concordato con 
DG Welfare entro il 31.07.21 

 

cod ATS
pop.

al 31/12/19
%

Totale

assegnato
ob. 1 ob. 2 ob. 3

321 CITTA' METROPOLITANA DI MILANO* 3.480.513 34,60% 2.858.488,22 € 367.330,90 € 1.347.715,40 € 1.143.442,00 €

322 DELL'INSUBRIA 1.472.796 14,64% 1.209.583,20 € 155.437,80 € 570.292,30 € 483.853,00 €

323 DELLA MONTAGNA 298.271 2,96% 244.965,08 € 31.479,30 € 115.495,70 € 97.990,00 €

324 DELLA BRIANZA 1.211.315 12,04% 994.833,14 € 127.841,30 € 469.042,30 € 397.949,50 €

325 DI BERGAMO 1.114.590 11,08% 915.394,48 € 117.633,00 € 431.588,70 € 366.172,70 €

326 DI BRESCIA 1.165.954 11,59% 957.578,89 € 123.054,00 € 451.477,70 € 383.047,20 €

327 DELLA VAL PADANA 771.247 7,67% 633.412,51 € 81.396,90 € 298.640,30 € 253.375,30 €

328 DI PAVIA 545.888 5,43% 448.328,86 € 57.612,60 € 211.377,40 € 179.338,90 €

TOTALI 10.060.574 100,00% 8.262.584,38 € 1.061.785,80 € 3.895.629,80 € 3.305.168,70 €


