
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge 

 dal __24.11.2022_

 
 Varese, 24.11.2022

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dott. Antonio Grimaldi)
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n. _686_ del __24.11.2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A PROFESSIONISTI PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI  FORMATORI  QUALIFICATI  SUL  GIOCO  D’AZZARDO PATOLOGICO  PER  L’ATTIVAZIONE  DEI 
CORSI  RIVOLTI  AI  GESTORI  DELLE  SALE  DA GIOCO  E  DEI  LOCALI  OVE  SONO INSTALLATE 
APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO.
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nella persona della Dott. Lucas Maria Gutierrez

Struttura proponente: SC Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali 
- One Health
Responsabile della struttura proponente: Dott.ssa Elena Tettamanzi
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lisa Impagliazzo 
(_._.)



DELIBERAZIONE N. _686_ DEL ____24.11.2022____

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 e 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;
- la  D.G.R. n.  2573  del  31.10.2014  avente  ad  oggetto  “Disposizioni  relative  alla  modalità  di 
formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il 
gioco d’azzardo lecito, in attuazione dell’art. 9 comma 1 della l.r. 21 ottobre 2013 n. 8”, riguardante 
la formazione obbligatoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali con apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito a contrasto della ludopatia;
- la  Legge  Regionale  n.  11/2015,  che  ha  apportato  modifiche  alla  citata  l.r.  n.  8/2013  per  il  
consolidamento dell’azione di  tutela delle  fasce deboli  della popolazione e di  contrasto  al  gioco 
d’azzardo patologico; 
- la  D.G.R. n.  7443  del  28.11.2017  avente  ad  oggetto  “Disposizioni  relative  alle  modalità  di 
attivazione dei corsi di aggiornamento obbligatori per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove 
sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione degli articoli 4 e 9 della 
l.r. 21 ottobre 2013, n. 8”;
- il  Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 (PRP),  adottato con delibera n. 5389 del 18 
ottobre 2021 (DL) “Approvazione della proposta di  Piano Regionale di  Prevenzione 2021-2025, ai 
sensi  delle  intese  Stato-Regioni  del  6  agosto  2020  e  del  5  maggio  2021  (proposta  di  delibera 
consiliare)”;

CONSIDERATO  che l’allegato A della D.G.R. n. 2573/2014 e l’allegato A della D.G.R. n. 7443/2017 
sanciscono quanto segue:

- sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione i soggetti accreditati per l’erogazione dei 
servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti  all’Albo della Regione Lombardia, ai sensi 
degli artt. 25 e 26 della L.R. n. 19/2007 e relativi atti attuativi. Le procedure di avvio e di svolgimento 
delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 “Approvazione delle 
indicazioni  regionali  per  l’offerta  formativa  relativa  a  percorsi  professionalizzanti  di  formazione 
continua,  permanente,  di  specializzazione,  abilitante e regolamentata”,  ed in particolare le  parti 
seconda  “standard  e  requisiti  minimi  dell’offerta  di  Formazioni  Continua  Permanente  e  di 
Specializzazione” e quarta “procedure e adempimenti relativi alle attività formative”;
- l’obiettivo formativo dei corsi come indicato dalla D.G.R. n. 2573/2014 (della durata di 4 ore di 
60 minuti) è “gestire la relazione con la clientela a rischio di ludopatia”;
- gli obiettivi formativi del corso di aggiornamento indicati nella D.G.R. n. 7443/2017 (della durata 
non  inferiore  a  2  ore  di  60  minuti)  sono:  sensibilizzare  i  gestori  sull’importanza  degli  aspetti  
relazionali; fornire strumenti utili alla comunicazione con la clientela a rischio di problemi con il gioco 
d’azzardo;  fornire  le  conoscenze  sulle  indicazioni  operative  utili  a  ridurre  il  rischio  di 
problematizzazione del gioco; fornire strumenti per declinare in modo appropriato le competenze 
acquisite  in  relazione  alle  specifiche  caratteristiche  (struttura,  tipologia  dei  giochi  proposti, 
peculiarità della clientela ecc.) dei diversi contesti di gioco (ad es. pubblici esercizi versus sale VLT);

ATTESO altresì che l’allegato A della D.G.R. n.  7443/2017 richiama le funzioni di ATS in relazione ai 
corsi di formazione in oggetto come segue: 
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- il soggetto accreditato deve affidare la docenza del corso di aggiornamento a un professionista 
di cui agli elenchi predisposti dalle ex ASL in occasione del corso obbligatorio di 4 ore regolamentato 
dalla D.G.R. n. 2573/2014, che dispone che “il soggetto accreditato deve garantire come docente 
una figura professionale autorizzata dall’ASL competente per territorio, in relazione all’ambito dei 
“comportamenti patologici degli avventori” e delle “reti territoriali preposte alla prevenzione e cura 
della ludopatia”;
- nell’ambito delle loro funzioni di governance territoriale, compete alle ATS l’aggiornamento degli 
“elenchi  formatori  GAP  autorizzati”  e  la  verifica  delle  competenze  dei  formatori,  che  devono 
possedere  una documentata  e  consolidata  esperienza  nell’ambito  della  presa  in  carico  e  della 
prevenzione del gioco d’azzardo patologico;

CONSIDERATO che:
- nel  2018  la  Direzione  Sanitaria  di  ATS  Insubria,  in  adempimento  al  disposto  regionale,  ha 
richiesto  alle  ASST  Lariana,  ASST  Sette  Laghi  e  ASST  Valle  Olona  l’elenco  nominativo  dei 
professionisti  per  adempiere  alla  docenza  nei  corsi  obbligatori  e  nei  corsi  di  aggiornamento 
obbligatori per gestori delle sale da gioco e dei locali;
- le ASST.  previa verifica dell’esperienza maturata, dei  curricula personali  e della disponibilità, 
hanno individuato, tra il personale operante all’interno dei propri servizi, i professionisti autorizzabili  
alla docenza al fine di comporre un “elenco dei formatori GAP autorizzati”;
- essendo  trascorsi  quattro  anni  dall’ultimo  aggiornamento  e  facendo  seguito  alle  D.G.R. 
n.  1114/2018,  n.  2609/2019  e  n.  585/2018  e  al  conseguente  ampliamento  del  patrimonio  di 
competenze sul gioco d’azzardo patologico, si rende necessario un aggiornamento dell’elenco dei 
formatori GAP autorizzati sopra menzionato;

RITENUTO pertanto di:
- procedere  all’approvazione  della  “Manifestazione  di  interesse  rivolta  a  professionisti  per 
l’individuazione di  formatori  qualificati  sul  gioco  d’azzardo patologico  per  l’attivazione dei  corsi 
rivolti  ai gestori delle sale da gioco e dei locali  ove sono installate apparecchiature per il  gioco 
d’azzardo lecito” che, con gli allegati 1 (Avviso) e 2 (Domanda di partecipazione), costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- definire  quali  “formatori  qualificati  sul  gioco  d’azzardo  patologico”  i  professionisti  con 
documentata e consolidata esperienza nell’ambito della presa in carico e della prevenzione del 
gioco  d’azzardo  patologico  maturata  per  almeno  2  anni  -   prioritariamente  nella  cornice  delle 
progettazioni  realizzate attraverso le D.D.G.R. n.  1114/18, n.  2609/2019 e n. 585/2018 - presso 
ASST, Enti  del Terzo Settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle 
leggi  regionali  in materia  di  volontariato,  cooperazione sociale,  associazioni  e  società di  mutuo 
soccorso)  e/o  presso  Enti  accreditati  per  i  servizi  nell’area  delle  dipendenze,  iscritti  all’Albo 
regionale/provinciale operanti sul territorio di ATS;
- procedere all’istituzione di una Commissione di  Valutazione dei curricula e di  individuare, su 
proposta del Direttore Sanitario, i seguenti componenti: 

- Dott.ssa  Lisa  Impagliazzo  –  Responsabile  ad  interim  SS  Fattori  di  Rischio 
Comportamentali; 
- Dott.ssa Chiara Federigi - Responsabile SSD Gestione, Monitoraggio Progetti Famiglia e 
Fragilità;
- Dott.  Stefano  Bravi  –  SC  Integrazione  dei  servizi  –  Programmazione  territoriale 
coordinamento cabina di regia;

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  procedere  all’approvazione  della  “Manifestazione  di  interesse  rivolta  a  professionisti  per 
l’individuazione di formatori qualificati sul gioco d’azzardo patologico per l’attivazione dei corsi rivolti 
ai gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate apparecchiature per il gioco d’azzardo 
lecito” che, con gli allegati 1 (Avviso) e 2 (Domanda di partecipazione), costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di  definire  quali  “formatori  qualificati  sul  gioco  d’azzardo  patologico”  i  professionisti  con 
documentata e consolidata esperienza nell’ambito della presa in carico e della prevenzione del gioco 
d’azzardo patologico maturata per almeno 2 anni - prioritariamente nella cornice delle progettazioni 
realizzate attraverso le D.D.G.R. n. 1114/18, n. 2609/2019 e n. 585/2018 - presso ASST, Enti  del 
Terzo Settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di volontariato, cooperazione sociale, associazioni e società di mutuo soccorso) e/o presso 
Enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze, iscritti all’Albo regionale/provinciale operanti 
sul territorio di ATS; 

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

- Dott.ssa Lisa Impagliazzo – Responsabile ad interim SS Fattori di Rischio Comportamentali; 
- Dott.ssa Chiara Federigi - Responsabile SSD Gestione, Monitoraggio Progetti Famiglia e Fragilità;
- Dott. Stefano Bravi – SC Integrazione dei servizi – Programmazione territoriale coordinamento 
cabina di regia;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

5. 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.;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale. 

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

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 RIVOLTA A PROFESSIONISTI PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI  FORMATORI  QUALIFICATI  SUL  GIOCO  D’AZZARDO PATOLOGICO  PER  L’ATTIVAZIONE  DEI 
CORSI  RIVOLTI  AI  GESTORI  DELLE  SALE  DA GIOCO  E  DEI  LOCALI  OVE  SONO INSTALLATE 
APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO.
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********************

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento: 
Destinatario del provvedimento: 

- Struttura: SC Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali - One 
Health
- Centro di Costo/Ricavo:

 Varese, __23.11.2022_

IL RESPONSABILE SC 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, 23/11/2022

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