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DE/PR/PSS Oggetto: L.R. n. 3 del 7/02/2017 - "Norme per la prevenzione e 
O NC il trattament o del gioco d'azzardo patologico e delle 

dipendenze da nuove te cno logie e soc ial network ". 
Prot. Segr. Attuazione art. 11 - Giornata dedicata alla lotta al 

3 GAP 

Lunedì 8 gennaio 2018, nella sede della Regione Harche , ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è r iuni ta la Giunta regi ona le, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Sono assenti : 

- HANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta r eg ionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani . 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceris ciol i. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli ademp imenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consigl io regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ___ ____ _ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _______ ___ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'INCAR1CATO 
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OGGETTO: L.R. n. 3 del 07/0212017 - "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 

d'azzardo patologico e delle dipendenze da nuove tecnologie e sodal network". Attua

zione art. Il - Giornata dedicata alla lotta al GAP. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio po

litiche 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 delibe

rare in merito; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport e del Dirigente del Servizio sanità 

che contiene il parere favorevole, di cui all' articolo 16 comma l lettera d, della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, e l'attestazione degli stessi che dalla 

deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

• 	 di istituire la "Giornata dedicata alla lotta al Gioco d'Azzardo Patologico" della Regione Marche il 
giorno 26 febbraio; f• 	 che il programma della Giornata ed il coordinamento delle attività sono delegati al dirigente della strut
tura competente in materia di politiche sociali e sport. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

~ Deborah Gira/di 
.1 Vice Segretario della Giunta ragionati 

'~Ta . 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 
Decreto del Ministro della Salute del 6/1 0/20 16 concernente la ripartizione del fondo nazionale al fine di ga

rantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da disturbo da gioco 

d'azzardo; 

DGR 1614/2016: "Attuazione L. 208/2015, art. 1, comma 946 - Criteri di ripartizione del Fondo per il con

trasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) -Anno 2016 - € 1.295.925,00" 

Decreto 182/lGR/2016: "Attuazione DGR 1614/2016 -Assegnazione ed impegno di spesa delfondo per il 

Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) anno 2016 - € 1.295.925, 00 - Capitoli 2130110266 e 2130110267" 

DPCM 12/01/2017 - "Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria" 

L.R. 3/2017: "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza 

da nuove tecnologie e sodal network" 

DGR 964/2017 "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente: "Piano Re

gionale integrato 201 7-2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d'Azzardo 

Patologico (GAP) - L.R. 3/2017, art. 9, c. 1 ". 

DA 65/2017: "Piano Regionale Integrato 2017/2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del ri

schio da gioco d'azzardo patologico (gap) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network. (Legge 

regionale 7 febbraio 2017, n. 3, articolo 9, comma 1) ". 


Motivazioni 
Il gioco d 'azzardo (GA), occasione di per sé non patologica, è un fenomeno di dimensioni progressiva
mente rilevanti, ad oggi più stimato che misurato. In alcuni soggetti vulnerabili può determinare rischi di 
dipendenza comportamentale e trasformarsi in Gioco d'Azzardo Patologico (GAP). 
L'insorgere della condizione patologica è direttamente connessa alla perdita di spontaneità, di libertà e di 
piacere presenti nella situazione Iudica e all'instaurarsi di una ripetitività ossessiva e irrinunciabile, che 
annulla la volontà del soggetto, lo aliena dalla realtà e lo stravolge nella sua quotidianità. 
Massima attenzione deve essere rivolta all'adolescenza, dal momento che il ricorso al gioco d'azzardo può 
essere utilizzato come fonte di esperienze nuove ed emozionanti, sfida di sé, occasione di affrancamento 
dalle regole familiari, trasgressione del mondo degli adulti. Per le sue caratteristiche, inoltre ben si presta ad 
essere utilizzato come dispositivo di scarico della tensione, di negazione della noia e degli stati depressivi, 
di ristabilimento del senso di potenza in un periodo di incertezze. Nello specifico in questa età, le principali 
conseguenze si rintraccerebbero, oltre che nell'alto dispendio di denaro, nelle assenze dalle lezioni, negli 
scarsi risultati scolastici, nei furti, nella presenza di sintomi di tipo depressivo. E' importante poi segnalare 
la preoccupazione per il concomitante uso di sostanze e la comparsa di manifestazioni di disadattamento e 
di esclusione sociale. 
La conoscenza del fenomeno, la sensibilizzazione e la prevenzione sono le azioni fondamentali, da mettere 
in campo, per evitare e ridurre i rischi e i danni alla salute correlati al gioco d'azzardo. 
In attuazione del DPCM 12/01/2017 - "Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria" tra le competenze 
regionali in materia di tutela della salute rientrano quelle relative alla prevenzione e al trattamento del gioco 
d'azzardo patologico (GAP) e delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e 
maggiormente vulnerabili della popolazione. 
La Legge n. 3 del 7 febbraio 2017 - "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo 
patologico e delle dipendenza da nuove tecnologie e sodal network", all'art. Il "Giornata dedicata alla 
lotta al Gap", al comma 1 prevede che: "La Regione indice una giornata dedicata alla lotta al GAP in cui 
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realizzare iniziative di conoscenza e approfondimento per sensibilizzare e prevenire i rischi sanitari e 
sociali correlati al GAP, da svolgersi negli istituti scolastici e universitari delle Marche" , e al comma 2: 
"La data della giornata è stabilita dalla Giunta regionale a seguito della valutazione di proposte che 
dovranno pervenire dagli istituti di cui al comma 1". 
In data l giugno 2017 è stata inviata ai Magnifici Rettori degli Atenei Marchigiani di Urbino, Ancona, 
Macerata e Camerino, e al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, una comunicazione 
ufficiale per dare conoscenza delle disposizioni della Legge n. 3 del 7 febbraio 2017 e per invitarli, come 
prescritto, a indicare alcune date utili, tra le quali poi scegliere la "Giornata regionale dedicata alla lotta al 
GAP", non esistendo ad oggi una data nazionale a cui far riferimento. 
Dopo tre settimane, non pervenendo nessuna indicazione, si sono contattate telefonicamente tutte le 
segreterie degli Atenei e quella dell'Ufficio Scolastico Regionale, per sollecitare una risposta. 
Non essendo pervenuta nessuna comunicazione, in data 3 luglio 2017 è stata inviata una mail di sollecito. 
Nonostante le rassicurazioni delle segreterie, nuovamente contattate, ad oggi non sono pervenute proposte 
di date possibili tra le quali scegliere la Giornata dedicata alla lotta al GAP. 
Pertanto, al fine di individuare una possibile data da proporre si è considerato che: l' Anno Scolastico inizia 
a metà settembre, l'Anno Accademico a metà ottobre, scuole ed atenei hanno molte attività cUlTiculari 
programmate e calendarizzate; si propone quindi che la Giornata dedicata al GAP si collochi a metà 
dell ' anno Scolastico! Accademico. 
Poiché nella giornata del 26 febbraio non risultano altre ricorrenze di carattere storico o culturale regionali, 
né sono previste altre iniziative a carattere nazionale o internazionale, e che tale data si colloca a metà 
dell' Anno Scolastico! Accademico, può essere proposta come "Giornata dedicata alla lotta al GAP" della 
Regione Marche. 
11 programma della giornata ed il coordinamento delle iniziative territoriali potrebbero essere delegati al 
Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali e sport. 

Esito dell'istruttoria {
Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si 
propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Marco Nocchi) 

~d00e~ 
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PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 
E DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giun
ta regionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente prov
vedimento 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. Si attesta inoltre che dalla pre
sente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

IL DIRIGENTiDL SERVIZIO IL DIRIGENTE DEL SER 

POLITICHE S LI E SPORT 'F 


(Giovanni S tarelli) 


La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. / pagine di allegati che for
mano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARiO DELLA GIUNTA 

r (Deborah Gira/di) 

Il Vice Segretario della Giunta regionali 
(Ffibio Tavazzanl)

;;z---


