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DELIBERAZIONE N. __447__ DEL ___25.07.2022__

PREMESSO che la Legge Regionale del 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in 
materia di sanità”, così come modificata per effetto della L.R. n. 22 del 14 dicembre 2021, stabilisce:

- all’art. 4 bis (Piano regionale della prevenzione), commi 1 e 2, che “La Regione promuove le 
attività di prevenzione e di promozione della salute con l’obiettivo di migliorare lo stato di salute 
fisica, mentale e sociale della popolazione, di eliminare i fattori di rischio individuali e ambientali, di  
ridurre le disuguaglianze favorendo l’accesso alle attività di prevenzione indicate dalle linee guida 
sanitarie” e che “[…] le attività di programmazione di prevenzione sanitaria […], vengono svolte dal 
dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS […] che coordina anche la rete dei soggetti  
erogatori delle prestazioni di prevenzione rivolte al singolo individuo e i dipartimenti funzionali di 
prevenzione delle ASST in coerenza con il piano regionale della prevenzione (PRP)”;
- all’art.  57  (Competenze delle  ATS),  comma 1,  che è compito  delle  ATS svolgere “attività  di 
prevenzione e controllo dei fattori di rischio per la popolazione e i lavoratori e di promozione della 
salute,  favorendo il  contributo di  altre istituzioni  e di soggetti  quali  associazioni  e organizzazioni 
interessate al raggiungimento di obiettivi comuni di prevenzione”;

VISTE: 
- la Legge Regionale del 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del 
gioco d’azzardo patologico”, recante disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme 
di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, al trattamento e al recupero delle persone che ne sono 
affette, al supporto delle loro famiglie e che individua, tra i soggetti che concorrono alla realizzazione 
delle sue finalità, in particolare all’art. 2, comma 1, lettera a), anche “i comuni, singoli e associati,  
[…]”;
- la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge stabilità 2016”, con la quale, all’art. 1, comma 
946, viene istituito il fondo per il gioco d’azzardo patologico, al fine di garantire le prestazioni di  
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d’azzardo patologico (GAP); 
- il  Decreto del  Ministero della Salute del 6 ottobre 2016, con il  quale è stato ripartito,  tra le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico;
- il D.P.C.M. 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, recante disposizioni in materia di assistenza sociosanitaria relativamente alle persone 
con dipendenze patologiche;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, adottato con DCR n. X/1497 dell’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;
- la D.G.R. del 1° ottobre 2018, n. XI/585 “Approvazione programma di attività per il contrasto al  
gioco  d’azzardo  patologico  -  attuazione  D.G.R.  n.  159  del  29/05/2018  e  D.C.R.  n.  1497  del 
11/04/2017 (di concerto con l’Assessore Bolognini)”;
- la  D.G.R.  del  10  maggio  2021,  n°  4674/XI,  recante  “Realizzazione  della  terza  annualità  del 
programma di attività 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 anno 2018 di 
cui al decreto del Ministro della Salute del 26 ottobre 2018”, con la quale sono state ripartite e 
assegnate ad ATS Insubria, per la terza annualità, risorse pari a € 1.209.583,20.=; 

DATO ATTO che:
- Regione Lombardia, con la sopracitata D.G.R. n. XI/585/2018, ha provveduto, tra l’altro, a:

- approvare  il  “Programma  regionale  per  il  contrasto  al  Gioco  d’Azzardo  patologico”,  di  cui 
all’allegato “A”; 
- approvare il “Programma Operativo Regionale”, di cui all’allegato “B”; 
- approvare il “Riparto dei fondi”, di cui all’allegato “D”, per lo sviluppo del Piano Locale GAP in 
favore delle ATS – prima annualità; 
- disporre che le ATS procedano all’emissione di un bando di manifestazione di interesse per la 
presentazione  di  progetti  che  contribuiscano  alla  realizzazione  di  azioni  che  concorrano  al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla medesima D.G.R.; 
- questa ATS, con propria deliberazione n. 122 del 4 marzo 2020, in attuazione a quanto stabilito 
dalla sopra richiamata D.G.R., ha approvato il  Piano Locale per il  contrasto al gioco d’azzardo 
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patologico (GAP), quale parte integrante del Piano Integrato Locale di promozione della salute 
(PIL) – anno 2020;

PRESO ATTO che Regione Lombardia:
- con D.G.R. n. XI /4674 del 10 maggio 2021 ha ravvisato “l’opportunità di confermare in capo alle 
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) il compito di dare seguito per la terza 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”;
- con  D.D.G.W.  n.  8466  del  21  giugno  2021  ha  provveduto  ad  assegnare  le  risorse  da 
corrispondere  alle  ATS  per  l’attuazione  della  terza  annualità  del  Piano  Locale  GAP,  pari  a  € 
1.209.583,20.=;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 411 del 15 luglio 2021, questa ATS:
- ha approvato la proposta “Piano di utilizzo delle risorse assegnate per l’attuazione delle attività 
previste  dal  GAP”,  nonché  la  ripartizione  dei  fondi,  di  cui  alla  sopra  richiamata  D.G.R.  n. 
XI/4674/2021 e al D.D.G.W. n. 8466/2021, per la realizzazione della terza annualità del programma di 
attività previste dal Piano Locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico;
- ha previsto  di  assegnare,  relativamente all’obiettivo specifico “Sviluppo di  una progettualità 
innovativa per la formazione di peer educator tra i genitori per promuovere lo sviluppo delle life 
skills”, un importo complessivo pari a € 19.492,30.=.

RITENUTO, pertanto, nel rispetto delle indicazioni regionali e di quanto previsto dal sopracitato Piano 
Locale GAP, di: 

- procedere all’approvazione della “Manifestazione di interesse rivolta agli Enti del Terzo Settore 
per la presentazione di progetti che concorrano alla realizzazione delle azioni previste dalla D.G.R. n. 
XI/585 del 01/10/2018” relativamente all’obiettivo “Sviluppo di una progettualità innovativa per la 
formazione di peer educator tra i genitori per promuovere lo sviluppo delle life skills”, che si allega al  
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1 e relativi sub allegati 1.A e 1.B); 
- procedere all’istituzione di  una Commissione di  Valutazione dei  progetti  e  di  individuare,  su 
proposta del Direttore Sanitario, i seguenti componenti: 

- Dott.ssa Lisa Impagliazzo – Responsabile ad interim U.O.S. Promozione alla Salute;
- Dott. Chiara Federigi – Responsabile U.O.S.D. Sviluppo Progettualità nell’Ambito dell’Offerta dei 
Servizi;
- Dott.ssa Mara Lambertini – U.O.S. Promozione della salute;

- procedere all’approvazione dello schema di convenzione (Allegato n. 2), allegato al presente atto 
quale sua parte integrante e sostanziale, che verrà sottoscritto con gli Enti del Terzo Settore, previa 
valutazione positiva da parte della Commissione di valutazione dei progetti presentati;
- assegnare,  a  ciascun  Ente  beneficiario,  sulla  base  dei  criteri  indicati  nell’Avviso  pubblico 
summenzionato, un finanziamento massimo erogabile di € 9.700,00.=, come di seguito dettagliato:

- 50% alla sottoscrizione della convenzione di cui all’allegato 2 del presente atto;
- 50% a seguito di rendicontazione finale, come specificato nella medesima convenzione; 

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale, in 
quanto gli stessi sono già stati precedentemente contabilizzati con la deliberazione n. 411 del 15 luglio 
2021;

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 procedere all’approvazione della “Manifestazione di interesse rivolta agli Enti del Terzo Settore 
per la presentazione di progetti che concorrano alla realizzazione delle azioni previste dalla D.G.R. n.  
XI/585 del 01/10/2018” relativamente all’obiettivo “Sviluppo di una progettualità innovativa per la 
formazione di peer educator tra i genitori per promuovere lo sviluppo delle life skills”, che si allega al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1 e relativi sub allegati 1.A e 1.B);

2. di procedere all’istituzione di una Commissione di Valutazione dei progetti e di individuare, su 
proposta del Direttore Sanitario, i seguenti componenti: 

- Dott.ssa Lisa Impagliazzo – Responsabile ad interim U.O.S. Promozione alla Salute;
- Dott.  Chiara Federigi  – Responsabile UOSD Sviluppo Progettualità nell’Ambito dell’Offerta dei 
Servizi;
- Dott.ssa Mara Lambertini – U.O.S. Promozione della salute;

3. di procedere all’approvazione dello schema di convenzione (Allegato n. 2), allegato al presente 
atto quale sua parte integrante e sostanziale, che verrà sottoscritto con gli Enti del Terzo Settore,  
previa valutazione positiva da parte della Commissione di valutazione dei progetti presentati;

4. di  assegnare,  a  ciascun Ente  beneficiario,  sulla  base  dei  criteri  indicati  nell’Avviso  pubblico 
summenzionato, un finanziamento massimo erogabile di € 9.700,00.=, come di seguito dettagliato:

- 50% alla sottoscrizione della convenzione di cui all’allegato 2 del presente atto;
- 50% a seguito di rendicontazione finale, come specificato nella medesima convenzione;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale, 
in quanto gli stessi sono già stati precedentemente contabilizzati con la deliberazione n. 411 del 15 
luglio 2021;

6. 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 
ss.mm.;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale. 

PER IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)
DOTT. PAOLO BULGHERONI

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott Massimiliano Tonolini)

  IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI CHE CONCORRANO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLA 
D.G.R. XI/585 DEL 01/10/2018. DETERMINAZIONI – REALIZZAZIONE TERZA ANNUALITA’.
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********************

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento: 
Destinatario del provvedimento: 

 Struttura: U.O.C. Promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali
 Centro di Costo/Ricavo:

 Varese, ___20.07.2022___

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Elena Tettamanzi)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Lisa Impagliazzo)

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 2022 
conto n. _______________________________________             per €_____________,
conto n. _______________________________________             per €_____________, 
al Conto Economico del Bilancio 2023 
conto n. _______________________________________             per € _____________,
conto n. _______________________________________             per € _____________, 

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2022 
conto n. _______________________________________             per € _____________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2023 
conto n. _______________________________________             per € _____________, 

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

 Varese, 20/07/2022

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