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Attuazione D.A . 99/2019 - Criteri di ripartizi one e di
gestione delle risorse economiche per il contrasto, la
prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco
d'Azzardo Patologi co (GAP) e da nuove tecnologie e
social
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(dipendenze
digitali)
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Lunedi
18 nov embre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è riunita la Giunta r egio nale,
reg ola rmente co nvo cata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI

Presidente
Vicepresident e
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- ANGELO SCIAPICHETTI

Assessore

Cons tatato il numero legale per la val i dità dell' adunanza, assume la
Pre side nza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisci ol i. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in ogge tto è approvata all'unanimità dei presenti .
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ __ __ _

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ __ __
pro!. n. _ __ _ __ _
alla P.O. di spesa: _ __ _ __ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il,_ _ __ __ _ __
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OGGETTO: Attuazione D.A. 99/2019 - Criteri di ripartizione e di gestione delle risorse
economiche per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da
Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network
(dipendenze digitali) - Periodo 2019-2021.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Ser
vizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria , nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m .i. in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO il parere favorevole del Dirigente della PF Territorio ed integrazione ospedale territorio di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport
VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria
VISTO l'articolo 28, primo commadello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA
1. di approvare i criteri di ripartizione e di gestione delle risorse economiche per i Programmi
territoriali per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d'Azzardo Pato
logico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali), in attuazione del
la D.A. 99/2019, secondo l'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. che le disposizioni della D.A. 99/2019 "Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzio
ne e la riduzione del rischio da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e so
cial network (dipendenze digitali)" e del presente atto, relative all'Azienda Sanitaria Unica Re
gionale (ASUR), costituiscono direttiva vincolante per il Direttore Generale dell'ASUR, ai sensi
della L.R. 13/2003, art. 3, comma 2, lettera c;
3. che le attività sono finanziate come segue:
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per € 5.036.478,46 con il Fondo nazionale vincolato per il contrasto del gioco
d'azzardo patologico (GAP);

q

per € 600.000,00 con il Fondo regionale sanitario indistinto 2020 e 2021, nell'ambito
del budget da assegnare all'ASUR nelle rispettive annualità;

come già disposto con DGR 722/2019;
4. che la copertura finanziaria pari ad € 5.036.478,46 fa carico sulle disponibilità del capitolo
2130210115 del Bilancio 2019/2021, come segue:
•
•
•
•

per € 1.295.925,00 a valere sul residuo da stanziamento, ai sensi dell'art. 30 della
L.R. 37/2014 e s.m.e L, n. 7163/2017
per € 1.163.296,38 a valere sul residuo da stanziamento, ai sensi dell'art. 30 della
L.R. 37/2014 e s.m.e i., n.9744/2018
per € 1.288.628,54 a valere sulla disponibilità annualità 2019;
per € 1.288.628,54 a valere sulla disponibilità annualità 2020;

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 722/2019.
Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanitario per i quali si applica il titolo Il del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.L
5. che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del O.lgs.
33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
DGR 747/2004 e s.m.i. concernente il riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze
patologiche
DPCM 12 gennaio 2017: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza , di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
L. R. 3/2017: "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della
dpendenza da nuove tecnologie e social network";
DA 65/2017: "Piano regionale integrato 2017/2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione
del rischio da gioco d'azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e social
network";
Decreto del Ministro della Salute del 07/12/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 22/01/2018
concernente la ripartizione del fondo nazionale vincolato per il contrasto del gioco d'azzardo pato
logico 2017 ;
Decreto del Ministro della Salute del 26/10/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 22/11/2018

concernente la ripartizione del fondo nazionale vincolato per il contrasto del gioco d'azzardo pato

logico anni 2018 e 2019;
L.R. 43/2018, art. 10, concernente le modifiche all'articolo 9 della L.R . 3/2017;
DGR n. 1794 del 27/12/2018 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagna
mento al Bilancio 2019-2021 ;
DGR n. 1795 del 27/12/2018 concernente l'approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bi
lancio 2019-2021;
L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021
della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
L. R. 28 Dicembre 2018, n. 52 concernente il Bilancio ai previsione 2019/2021
DGR 722/2019: "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente:
"L.R. 3/2017, art. 9, c. 1, e s.m.i - Piano Regionale integrato 2019-2021 per il contrasto, la pre
venzione e la riduzione del rischio da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e
social network (dipendenze digitali)".
(
D.A. 99 del 01/101/2019 : "Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione
del rischio da gioco d'azzardo patologico (gap) e da nuove tecnologie e social network (dipenden
ze digitali).

legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3, articolo 9, comma 1".
Motivazioni
Con D.A. 99/2019 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Piano Regionale integrato per il
contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e da
nuove tecnologie e soci al network (dipendenze digitali) 2019-2021.
1/ Piano prevede che la Giunta Regionale definisca i criteri di ripartizione e di gestione delle risorse
finanziarie stanziate per il raggiungimento degli obiettivi indicati.
La presente proposta ha quindi l'obiettivo di definire tali criteri ed alcune indicazioni operative per
l'ASUR, indicata nel Piano come soggetto attuatore, ad esclusione di alcuni obiettivi specifici attri
buiti direttamente alla Giunta.
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1. Ripartizione delle risorse per obiettivi
Le risorse complessive oggetto del presente atto ammontano ad € 5.636.478,46 e sono finalizzate
per obiettivo come segue, ai sensi della O.A. 99/2019:

OBIETTIVI GENERALI
1. Informazione, educazione e
sensibilizzazione
2. Prevenzione ambientale ed
universale
3. Prevenzione selettiva ed
indicata
4. Consulenza e ascolto
5. Presa in carico, cura e riabilitazione
6. Monitoraggio del fenomeno
a livello regionale
7. Valutazione delle politiche
Regionali
8. Formazione

TOTALE

%

importo in €

55

3.100 .063,16

37

2.085.497,03

2

112.729,57

6

338 .188,70

100

€ 5.636.478,46

2. Ripartizione delle risorse tra i soggetti attuatori
La O.A. 99/2019 individua puntualmente gli enti attuatori del Piano: l'ASUR per tutti gli obiettivi
territoriali, e la Regione/ASUR/altri enti per gli obiettivi di rilievo Regionale (formazione degli ope
ratori, informazione dei cittadini, monitoraggio e valutazione).
Sulla base di tali indicazioni, si propone di ripartire le risorse per il periodo 2019-2021 come se
gue:
• € 5.057.748,89 ad ASUR per gli obiettivi territoriali;
• € 466.000,00 ad ASUR per gli obiettivi regionali
• € 112.729,57 a gestione Regionale.
Si propone di ripartire le risorse destinate all'ASUR per gli obiettivi territoriali (€ 5.057.748,89) per
Area Vasta secondo i seguenti criteri:
~ il 55% proporzionalmente alla popolazione residente nel territorio alla più recente rilevazio
ne disponibile
~

il 25% proporzionalmente all'estensione territoriale di ciascuna Area vasta ASUR

~

il 20% proporzionalmente all'utenza in carico agli STOP per problemi di gioco nel 2018 (fon
te SINO)

Tali risorse finanziano sia la programmazione di contrasto al GAP che quella di contrasto alle di
pendenze digitali.
Con atto dirigenziale successivo saranno determinate le quote di competenza di ciascuna Area
Vasta.
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Considerata la programmazione 2019-2021 del Piano Regionale, per quanto riguarda gli obiettivi
regionali si propone la seguente ripartizione:
obiettivi specifici

importo

azioni

1.b,c,d,e Informazione, educazione, sensibilizzazione

€ 366.000,00

campagna informativa regionaie

ASUR

Piano di monitoraggio con affidamento al CNR

REGIONE

Piano di valutazione con affidamento al CNR

REGIONE

Programma di formazione regionale e collaborazione con
festival scientifici (con crediti
ECM)

ASUR

6.a monitoraggio del fenomeno
7.a valutazione politiche

€ 112.729,57

8.b formazione Regionale

€ 100.000,00

totale

€ 578.729,57

Ente attuatore

La progettazione relativa alle azioni della tabella sopra indicata attuate dall'ASUR sarà coordinata
con le strutture Regionali competenti in materia di Sanità e Politiche Sociali .
Con atti dirigenziali successivi saranno determinate le modalità di attuazione da parte della Regio
ne dell'azione "Piano di monitoraggio e Piano di valutazione con affida-mento al CNR".
3. Programmi territoriali d'Area vasta
Si propone che entro 45 giorni dalla data del presente atto ciascuna Area vasta ASUR presen
ti alla Regione un Programma territoriale di contrasto al GAP ed alle dipendenze digitali attua
tivo del Piano Regionale 2019-2021 (D.A. 99/2019) secondo le modalità indicate in Allegato 1.
'I progetti dell'ASUR che prevedono l'assunzione' di personale o collaborazioni professionali
devono essere obbligatoriamente firmati, a titolo autorizzativo, dal Direttore dell'Area Vasta .
4. Conclusione della Programmazione 2017-2018
Il Piano 2019-2021 prevede la possibilità di portare a termine gli interventi del Precedente
Piano biennale 2017-2018, con l'indicazione dei risultati attesi. Alcune attività non sono state
completamente realizzate per problemi amministrativi che hanno determinato ritardi rispetto
al cronoprogramma . Tali attività si concludono in ogni caso entro il 31/12/2019 senza oneri a
carico dèl presente atto.
5. Coordinamento del Piano Regionale
In continuità con quanto disposto per il Piano 2017-2018, per il coordinamento dell'attuazione del
Piano, si propone che un comitato così composto:
)- 2 rappresentanti di ciascuna Struttura regionale competente in materia di dipendenze;
)- 2 rappresentanti deIl'ASUR;
)- 2 rappresentanti degli ATS
)- 1 rappresentante di ciascuna organizzazione di rappresentanza degli enti accreditati presso la
Regione in materia di dipendenze patologiche.
Il Comitato è coordinato dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche
sociali o suo delegato.
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6. Copertura finanziaria
Le attività sono finanziate come segue:
~ per € 5.036.478,46 con il Fondo nazionale vincolato per il contrasto del gioco d'azzardo
patologico (GAP);
~ per € 600.000,00 con il Fondo regionale sanitario indistinto 2020 e 2021, nell'ambito del
budget da assegnare all'ASUR nelle rispettive annualità;
come già disposto con DGR 722/2019.
La copertura finanziaria pari ad € 5.036.478,46 fa carico sulle disponibilità del capitolo
2130210115 del Bilancio 2019/2021, come segue:
• per € 1.295.925,00 a valere sul residuo da stanziamento, ai sensi dell'art. 30 della L.R.
37/2014 e s.m.e i., n. 7163/2017
• per € 1.163.296,38 a valere sul residuo da stanziamento, ai sensi dell'art. 30 della L.R.
37/2014 e S.m.e i., n.9744/2018
• per € 1.288.628,54 a valere sulla disponibilità, annualità 2019 ;
• per € 1.288.628,54 a valere sulla disponibilità, annualità 2020.
Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanitario per i quali si applica il titolo Il del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 722/2019 .
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR
445/2000 , di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art.
6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria
Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti nor
mativi, si pr.opone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Marco Nocchi)
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità di € 5.036.478,46 a carico del
capitolo 2130210115 del bilancio 2019/2021, come segue:
•
•
•
•

per € 1.295.925,00 a valere sul residuo da stanziamento, ai sensi dell'art. 30 della L.R.
37/2014 e s.m .e i., n. 7163/2017
per € 1.163.296,38 a valere sul residuo da stanziamento, ai sensi dell'art. 30 della L.R.
37/2014 e s.m .e i., n. 9744/2018
per € 1.288.628,54 a valere sulla disponibilità, annualità 2019 ;
per € 1.288.628,54 a valere sulla disponibilità, annualità 2020

nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 722/2019.
IL RESPONSABILE DELLA P,O. C
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF TER ITORIO ED INTEGRAZIONE OSPEDALE
TERRITORIO
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Dichiara inoltre, ai
sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente prowedimento non si trova in
situazioni anche potenziali di conflitto' d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli
articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta
regionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente
prowedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.
R 62/2013 e della DGR 64/2014.
6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta
regionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente
prowedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.
6bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 .
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La presente deliberazione si compone di n.
allegati che formano parte integrante della stessa.
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ALLEGATO 1

CRITERI DI RIPARTIZIONE E DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

1. Criteri di ripartizione delle risorse per obiettivi
Le risorse complessive oggetto del presente atto, soggette ad apposita rendicontazione,
ammontano ad € 5.636.478,46 e sono finalizzate per obiettivo come segue, ai sensi della D.A.
99/2019:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OBIETTIVI GENERALI
Informazione, educazione e
sensibilizzazione
Prevenzione ambientale ed
universale
Prevenzione selettiva ed
indicata
Consulenza e ascolto
Presa in carico, cura e riabilitazione
Monitoraggio del fenomeno
a livello regionale
Valutazione delle politiche
Regionali
Formazione
TOTALE

%

importo in €

55

3.100.063,16

37

2.085.497,03

2

112.729,57

6

338.188,70

100

€ 5.636.478,46

2. Criteri di ripartizione delle risorse tra i soggetti attuatori
La D.A. 99/2019 individua puntualmente gli enti attuatori del Piano: l'ASUR per tutti gli obiettivi
territoriali, e la Regione/ASURlaltri enti per gli obiettivi di rilievo Regionale (formazione degli ope
ratori, informazione dei cittadini, monitoraggio e valutazione).
Sulla base di tali indicazioni, si propone di ripartire le risorse per il periodo 2019-2021 come se
gue:
• € 5.057.748,89 ad ASUR per gli obiettivi territoriali;
• € 466.000,00 ad ASUR per gli obiettivi regionali
• € 112.729,57 a gestione Regionale.
Si propone di ripartire le risorse destinate all'ASUR (€ 5.057.748,89) per gli obiettivi territoriali per
ciascuna Area Vasta secondo i seguenti criteri:
~ il 55% proporzionalmente alla popolazione residente nel territorio alla più recente rilevazio
ne disponibile

(
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~

il 25% proporzionalmente all'estensione territoriale di ciascuna Area vasta ASUR

~

il 20% proporzionalmente all'utenza in carico agli STOP per problemi di gioco nel 2018 (fon
te SINO)

Tali risorse finanziano sia la programmazione di contrasto al GAP che quella di contrasto alle di
pendenze digitali.
Con atto dirigenziale successivo saranno determinate le quote di competenza di ciascuna Area
Vasta .
Considerata la programmazione 2019-2021 del Piano Regionale, si propone che le risorse a ge
stione Regionale siano così finalizzate:
obiettivi specifici

importo

azioni

1.b,c ,d,e Informazione, educa
zione, sensibilizzazione

€ 366.000,00

campagna informativa regionaie

ASUR

Piano di monitoraggio con af
fidamento al CNR

REGIONE

Piano di valutazione con affi
damento al CNR

REGIONE

Programma di formazione re
gionale e collaborazione con
festival scientifici (con crediti
ECM)

ASUR

6.a monitoraggio del fenomeno

€ 112.729,57
7.a valutazione politiche
8.b formazione Regionale

€ 100.000,00

totale

€ 578.729,57

Ente attuatore

La progettazione relativa alle aZIOni della tabella sopra indicata attuate dall'ASUR sarà coordinata
con le strutture Re-gionali competenti in materia di Sanità e Politiche Sociali.
Con atti dirigenziali successivi saranno determinate le modalità di attuazione da parte della Regio
ne dell'azione "Piano di monitoraggio e Piano di valutazione con affida-mento al CNR".
3. Programmi territoriali d'Area vasta
Entro 45 giorni dalla data del presente atto ciascuna Area vasta ASUR presenta alla Regio
ne un Programma territoriale di contrasto al GAP ed alle dipendenze digitali attuativo del Piano
Regionale 2019-2021 (O.A. 99/2019) che contiene gli obiettivi, gli indicatori ed i relativi valori at
tesi.
I programmi territoriali vengono redatti con il concorso dei Servizi territoriali per le dipendenze
(STOP), degli enti accreditati, degli Ambiti Territoriali Sociali, sentita l'Assemblea del OOP.
I programmi territoriali devono prevedere le due sezioni: gap e dipendenze digitali.
Ciascun programma deve prevedere il più ampio e capillare coinvolgimento delle scuole, dei
medici di famiglia, dell'associazionismo compresi i gruppi di auto-mutuo aiuto, delle famiglie,
degli esercenti (ove disponibili) e delle principali organizzazioni attive nella comunità portatrici
d'interesse. Il Programma deve prevedere altresì forme di coordinamento/collaborazione con
enti che erogano servizi di assistenza legale e per il contrasto all'usura nei confronti di persone
con problemi economici determinati dal GAP.
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Il Programma deve essere redatto secondo lo schema che sarà approvato con atto dirigenziale
successivo.
Il programma può essere adottato con atto del direttore d'Area vasta, ovvero al programma de
ve essere allegato il verbale del Comitato dipartimentale sottoscritto da tutti i componenti, che
attesti il percorso integrato e coordinato messo in atto e l'accordo sul programma.
I progetti dell'ASUR che prevedono l'assunzione di personale o collaborazioni professionali de
vono essere obbligatoriamente firmati, a titolo autorizzativo, dal Direttore dell'Area Vasta.
Per l'attuazione del Programma l'ASUR può avvalersi della collaborazione degli enti accreditati
o convenzionati e degli ATS secondo modalità definite dall'Azienda stessa.
Entro 30 giorni dalla ricezione la Regione, con atto dirigenziale, approva il Programma.

4. Conclusione della Programmazione 2017-2018
Il Piano 2019-2021 prevede la possibilità di portare a termine gli interventi del Precedente Piano
biennale 2017-2018, con l'indicazione dei risultati attesi. Alcune attività non sono state comple
tamente realizzate per problemi amministrativi che hanno determinato ritardi rispetto al crono
programma. Tali attività si concludono in ogni caso entro il 31/12/2019 senza oneri a carico del
presente atto.
5. Coordinamento del Piano Regionale
Per il coordinamento dell'attuazione del Piano, si costituisce un comitato così composto:
~ 2 rappresentanti di ciascuna Struttura regionale competente in materia di dipendenze;
~ 2 rappresentanti dell'ASUR;
~ 2 rappresentanti degli ATS
~ 1 rappresentante di ciascuna organizzazione di rappresentania degli enti accreditati presso la
Regione in materia di dipendenze patologiche.
Il Comitato è coordinato dal Dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche
sociali o suo delegato.
Con successivo atto dirigenziale si provvederà alla ripartizione delle risorse ed alla loro assegna
zione.
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