
DELIBERAZIONE N°   XI /  3376  Seduta del  14/07/2020

        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Giulio Gallera di concerto con l'Assessore Stefano Bolognini

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali   Marco Trivelli Giovanni Daverio

I Dirigenti    Giovanni Claudio Rozzoni Liliana Coppola

L'atto si compone di  6  pagine

di cui 1 pagina di allegati  

parte integrante

Oggetto

REALIZZAZIONE SECONDA ANNUALITA’ DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER IL CONTRASTO AL GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO DI CUI ALLA D.G.R N. 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)                         



VISTI: 
- il d.p.r. 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”;

- 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;

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

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali
in materia di sanità”;

VISTI:
- il Piano Regionale della Prevenzione 2014- 2018, adottato con d.c.r. 11 aprile 

2017  -  n.  X/1497  “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 d.c.r.  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; 

- la  d.g.r.  n.  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”;

PRESO ATTO che con il Decreto del Ministero della Salute del 7 dicembre 2017 è 
stata  disposta  la  ripartizione  alle  Regioni  del  Fondo  per  il  gioco  d’azzardo 
patologico 2017 (art.  1,  comma 946 legge 28/12/2015 n.  208)  ed è stata  resa 
disponibile a favore di Regione Lombardia la somma di 7.420.006,21= euro relativa 
alla seconda annualità del biennio 2016-2017;

CONSIDERATO:
- che con la d.g.r. n. 585 del 01 ottobre 2018 “Approvazione programma di

attività per il contrasto al gioco d’azzardo patologico- attuazione d.g.r. n.
n.  159  del  29/05/2018  e  d.c.r.  n.  1497  del  11/04/2017”  (di  concerto  con
l’Assessore  Bolognini)  è  stato  approvato  il  “Programma  Regionale  per  il
contrasto al  Gioco d’Azzardo Patologico”, così come inviato con nota a
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firma del Direzione Generale Welfare prot.G1.2018.0007510 del 20/02/2018
all’attenzione  della  Direzione  Generale  Prevenzione  del  Ministero  della
Salute; 

- che al punto 6 della stessa d.g.r. n. 585/2018 è previsto che “sulla base degli
esiti  delle attività effettuate nel primo anno di attività si potrà procedere,
previo accordo tra gli uffici regionali e il Ministero competente, ad eventuali
rimodulazioni  del  Programma,  per  assicurarne  una migliore  efficienza  ed
efficacia”;

PRESO ATTO dei positivi esiti del Monitoraggio delle attività realizzate nel corso del 
2019 dalle Agenzia di  Tutela  della  Salute  (ATS),  formalizzati  con note  della  UO 
Prevenzione – Struttura Stili di vita per la prevenzione,  Promozione della Salute e 
Screening del 10/02/2020 (protocollo n. G1.2020.0006194, n.  G1.2020.0006199, n. 
G1.2020.0006204, n. G1.2020.0006211, n. G1.2020.0006219, n. G1.2020.0006223, n. 
G1.2020.0006231, n. G1.2020.0006233) e della UO Rete Territoriale - Struttura Salute 
Mentale, Dipendenze, Disabilità e Sanità Penitenziaria, del 14/02/2020 protocollo n. 
G1.2020.0007743, agli atti delle rispettive UU.OO, dal quale si evincono il corretto 
avvio e l’implementazione operativa di tutte le azioni previste a livello territoriale, 
secondo quanto a suo tempo programmato attraverso i rispettivi Piani Locali GAP- 
da ciascuna ATS, coerentemente con quanto previsto nella prima annualità del 
Programma Regionale di cui alla d.g.r. n. 585 del 01/10/2018 e suoi relativi Allegati 
“A”, “B”, “C” e “D”;

CONSIDERATO:
- che con la d.g.r. n. 2609 del 09 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)  (di  concerto  con
l'Assessore Gallera)” è stata prevista l’estensione sul territorio lombardo di un
modello  organizzativo  e  di  governance  per  l’attuazione  di  interventi  di
prevenzione  e  contrasto  alla  ludopatia,  garantendo  il  raccordo  con  gli
obiettivi  (in  particolare  1  e  3)  dei  Piani  Locali  GAP  ex  DGR  585/2018  e
l’integrazione tra sistema sociale, sociosanitario e sanitario, anche attraverso 
un’azione di indirizzo coordinata tra Assessorato Politiche Sociali, Abitative e
Disabilità e Assessorato Welfare;

- che con la d.g.r. n. 2672 del 16 dicembre 2019 “Determinazioni in ordine alla 
gestione  del  servizio  sociosanitario  per  l'esercizio  2020”  è  stato  previsto  il
prosieguo dell’attuazione dei  Piani  di  Contrasto  al  GAP attuati  dalle ATS,
attraverso l’erogazione delle risorse statali assegnate a Regione Lombardia
relative alle annualità 2017 e 2018, con l’attenzione ad assicurare i raccordi
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con gli strumenti di programmazione e le iniziative regionali già esistenti;

RAVVISATA l’opportunità di confermare in capo alle Agenzie di Tutela della Salute 
(ATS)  il  compito  di  dare  seguito  per  la  seconda  annualità,  all’attuazione  in 
continuità  degli  interventi  previsti  dal  Programma di  Attività  per  il  Contrasto  al 
Gioco  d’Azzardo  Patologico,  secondo  quanto  indicato  nella  d.g.r  n.  585  del 
01/10/2018 e suoi relativi  Allegati  “A”, “B”, “C” e “D” e nei rispettivi  Piani Locali 
GAP; 

STABILITO  di  ripartire  le  risorse  statali  assegnate  a  Regione  Lombardia  relative 
all’annualità 2017 da destinare al Programma di cui al presente provvedimento, 
per un totale di euro 7.420.006,21= come meglio definite nell’Allegato “A”, parte 
integrante  del  presente  provvedimento,  secondo  il  criterio  della  popolazione 
residente, in coerenza con quanto già avvenuto per l’annualità 2016;

PRECISATO che le risorse destinate al finanziamento del Programma sono garantite 
dal finanziamento statale vincolato 2017, già disponibile nel bilancio regionale ed 
attualmente  impegnato  a  favore  della  G.S.A.  al  capitolo  12987  –  impegno 
2017/14584;

CONSIDERATA  la necessità di  ripartire i  fondi di  cui  all’art.  1,  comma 946, della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 secondo il criterio oggettivo della popolazione 
residente come riportato nell’Allegato “A”;

RICHIAMATI infine i seguenti documenti di programmazione regionale:
- “Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  XI  Legislatura”  approvato  con

d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018;
- “Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014” approvato con d.c.r.  n. IX/88

del 17/11/2010, la cui validità è stata prorogata dalla d.g.r.  n. X/2989 del
23/12/2014 fino all’approvazione di un nuovo Piano;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni; 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 
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1) di  stabilire  che,  con  le  risorse  statali  relative  all’annualità  2017  messe  a 
disposizione da parte del Ministero della Salute con il Decreto del 7/12/2017, 
sono finanziate per un’ulteriore annualità le attività di cui alla d.g.r. n. 585/18 
del 01/10/2018 e ai suoi relativi Allegati “A”, “B”, “C” e “D”, i cui contenuti si 
intendono interamente richiamati;

2) di confermare in capo alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) il compito di 
dare  seguito  all’attuazione  in  continuità  degli  interventi  previsti  dal 
Programma  di  Attività  per  il  Contrasto  al  Gioco  d’Azzardo  Patologico, 
secondo quanto indicato nella d.g.r  n.  585 del  01/10/2018 e nei  rispettivi 
Piani  Locali  GAP,  con  attenzione  all’integrazione  con  le  azioni  locali  di 
sistema  realizzate  dagli  Ambiti  territoriali  in  attuazione  della  d.g.r  n. 
2609/2019;

3) di  approvare  l’Allegato  “A”  (Riparto  dei  fondi),  parte  integrante  della 
presente  deliberazione,  precisando  che  le  risorse  per  il  totale  di  euro 
7.420.006,21=,  già  disponibili  nel  bilancio  regionale  ed  attualmente 
impegnate a favore della G.S.A. al capitolo 12987 – impegno 2017/14584, 
sono state ripartite secondo il criterio della popolazione residente;

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

5) 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;

6) 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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