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Lunedì 19 marzo 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convo cata . 

Sono presenti: 
- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assess ore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Consta ta to il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerìscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, l a sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presentì. 

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 organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

li.___________________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: Attuazione DA 65/2017 - Approvazione dei programmi delle aree vaste 
ASUR in materia di Gioco d'Azzardo Patologico (GAP). 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Servizio 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 la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport e del Dirigente della PF 
territorio e integrazione ospedale-territorio che contiene il parere favorevole 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 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 l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	di approvare i programmi territoriali delle aree vaste ASUR negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. 	che l'onere complessivo di € 2.514.702,87 derivante dal presente atto fa carico sul Bilancio 
2018-2020 come segue: 

esercizio 2016 

~ € 515.756,46 sul capitolo 2130110266, impegno n. 5955/2016 assunto con Decreto 
182I1GR/2016, sub 8664/2016 e 8665/2016, dichiarati residui passivi 2016 con Decreto 
88/RCS/2017, conservati con Decreto 94/RCS/2018, così come proposto con Decreto 
17/SPO/2018; 

~ € 780.168,54 sul capitolo 2130110267 impegno n. 5956/2016 assunto con Decreto 
182/IGR/2016, sub 8676/2016, 8677/2016, 8678/2016 dichiarati residui passivi 2016 con 
Decreto 88/RCS/2017, conservati con Decreto 94/RCS/2018, così come proposto con De
creto 17/SPO/2018; 

annualità 2018 
~ € 1.063.266,87 sul capitolo 2130110285, nell'ambito dell'impegno n. 1058/2018 assunto 

con Decreto 216/SPO/2017; 
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~ € 155.511,00 sul capitolo 2130110324, impegno n. 1642/2018 assunto con Decreto 
5/SPO/2018 ; 

3. 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 
33/2013. 

L SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
)	 , ~e:9~~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 
L. 208/2015: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2016)" ; 

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

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

Decreto 182/2016: "Attuazione DGR 1614/2016 - Assegnazione ed impegno di spesa del fondo 

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

2130110267'; 

Decreto 216/SPO/2017: "Attuazione DA 65/2017 - Assegnazione e impegno delle risorse ad 

ASUR Marche per il Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, la prevenzione e la ri

duzione del rischio da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e per le dipendenze da nuove tecnologie 

e da social network - € 1.075.617,75"; 

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

pendenza da nuove tecnologie e social network'; 

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

"Piano Regionale integrato 2017-2018 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 del 14/11//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. Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3, articolo 9, comma 1"; 

L.R. 29 dicembre 2017, n. 39 - "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Re

gione Marche (Legge di stabilità 2018)"; 

L. R. 29 dicembre 2017, n. 40 - "Bilancio di previsione 2018-2020" 

DGR n. 1614 del 28/12/2017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in 

categorie e macro-aggregati"; 

DGR n. 1615 del 28/12/2017 "D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione 

del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macro

aggregati in capitoll'; 

Decreto 5/SPO/2018: "Attuazione DA 65/2017 - Assegnazione e impegno delle risorse agli Ambiti 

Territoriali Sociali per il Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, la prevenzione del 

Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e per le dipendenze da nuove tecnologie e da social network 
€ 155.511,00- capitolo 2130110324" IA I 

Decreto 17/SPO/2018: "Residui passivi al 31 dicembre 2017 esclusi dal riaccertamento ordinario r ~ 

di cui all'articolo 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011. Annullamento delDDS 121SPO del 09/02/2018"; 

Decreto 94/RCS del 08/03/2018: "D.Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi 

nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2017 relativi ai capitoli assegnati al SERVIZIO 

POLITICHE SOCIALI E SPORT (competenza propria del bilancio 2017/2019 annualità 2017 

/residui provenienti dagli esercizi pregressi) " 


Motivazioni 
In attuazione della L.R. 3/2017, art. 9, comma 1, con DA 65/2017 il Consiglio Regionale ha appro
vato il Piano regionale integrato 2017/2018 per il contrasto , la prevenzione e la riduzione del ri
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schio da gioco d'azzardo patologico (gap) e della dipendenza da nuove tecnologie e social net
work. 
Il Piano prevede che le aree vaste ASUR presentino alla Regione i rispettivi programmi integrati 
territoriali attuativi del Piano regionale, finanziati dalla Regione con stanziamenti preassegnati, en
tro 45 giorni dalla data della DA 65/2017. 
Entro i termini previsti sono regolarmente peNenuti in forma telematica (pec) i 5 programmi inte
grati delle aree vaste ASUR, corredati dei verbali di approvazione dei relativi Comitati di Diparti
mento per le Dipendenze. La DA 65/2017 prevede che "entro 30 giorni dalla ricezione i Programmi 
sono approvati dalla Giunta Regionale". In assenza di criteri specifici di valutazione, il SeNizio Po
litiche sociali e sport ha esaminato i Programmi attraverso un gruppo di valutazione interno com
posto dar Dirigente del SeNizio (dott. Giovanni Santarelli), dal responsabile della PO Politiche di 
prevenzione e di contrasto del disagio sociale e delle dipendenze patologiche (dott. Marco Nocchi) 
e da un assistente amministrativo-contabile del SeNizio (dott.ssa Ivana Boccolini), in considera
zione delle adeguate competenze tecniche e dell'assenza anche potenziale di conflitto 
d'interesse. " gruppo tecnico ha esaminato i programmi dal punto dista della coerenza con il Pia
no Regionale, del rispetto degli obiettivi generali e specifici, e del rispetto delle risorse finanziarie 
assegnate per la realizzazione. Tutti i Piani hanno ricevuto una valutazione positiva con alcune 
osseNazioni. " SeNizio ha quindi chiesto i relativi chiarimenti ai responsabili dei Programmi. 
Le aree vaste ASUR hanno formalmente fornito i chiarimenti richiesti , che si ritengono esaustivi. 
La copertura finanziaria, intesa come disponibilità di € 2.514.702,87 a carico del bilancio 
2018/2020, è la seguente: 

esercizio 2016 

~ € 515.756,46 sul capitolo 2130110266, impegno n. 5955/2016 assunto con Decreto 

18211GR/2016, sub 8664/2016 e 8665/2016, dichiarati residui passivi 2016 con Decreto 

88/RCS/2017, conseNati con Decreto 94/RCS/2018; 

~ € 780.168,54 sul capitolo 2130110267 impegno n. 5956/2016 assunto con Decreto 

18211GR/2016, sub 8676/2016,8677/2016,8678/2016 dichiarati residui passivi 2016 con Decre

to 88/RCS/2017, conseNati con Decreto 94/RCS/2018; 


annualità 2018 
~ € 1.063.266,87 sul capitolo 2130110285, nell 'ambito dell'impegno n. 1058/2018 assunto con 
Decreto 216/SPO/2017; 
~ € 155.511,00 sul capitolo 2130110324, impegno n. 1642/2018 assunto con Decreto 

5/SPO/2018. 
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto. Trattasi di risorse inerenti il Fondo Sanitario indistinto 2016 e 2018, per le quali si applica 
il Titolo Il del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. La copertura finanziaria è assicurata dalla variazione com
pensativa sul capitolo 2130110285 che avviene contestualmente all'approvazione del presente at
to. 

" 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 
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Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti nor
mativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~hi)~~ 
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT E 

DELLA P.F.TERRITORIO E INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione 
alla Giunta regionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al 
presente provvedimen non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. ~ /1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE DEL SERV,I OLiTICHE SOCIALI E SPORT IL RESPONSABILE DELLLA P.F.TERRITORIO 

(Giovan ' ntarelli) E INTEGRAZIONE O.SB 

(Cla i 

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CAPITOLO D 
Si autorizza l'utilizzo di € 155.511,00 sul capitolo 2130110 24. 

IL DIRIGENTE D 'IZIO SANITA' 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità di € 2.514.702,87 a carico del bi
lancio 2018/2020 per i seguenti importi: 

esercizio 2016 

~ € 515.756,46 sul capitolo 2130110266, impegno n. 5955/2016 assunto con Decreto 
182/1GR/2016, sub 8664/2016 e 8665/2016, dichiarati residui passivi 2016 con Decreto 
88/RCS/2017, conservati con Decreto 94/RCS/2018; 

~ € 780.168,54 sul capitolo 2130110267 impegno n. 5956/2016 assunto con Decreto 
182/1GR/2016, sub 8676/2016, 8677/2016, 8678/2016 dichiarati residui passivi 2016 con De
creto 88/RCS/2017, conservati con Decreto 94/RCS/2018; 

annualità 2018 
~ € 1.063.266,87 sul capitolo 2130110285 nell'ambito della disponibilità attestata con Decreto 

216/SPO/2017, impegno n. 1058/2018 assunto con Decreto 216/SPO/2017; 
~ € 155.511,00 sul capitolo 2130110324, impegno n. 1642/2018 assunto con Decreto 

5/SPO/2018. 
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La presente deliberazione si compone di n. )~, pagine, di cui n. 12...1 pagine di 

I
.,

allegati che formano parte integrante della stessa. 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

- (~')~ 



Allegato 1 

D.A. 65 del 14/11/2017 

"Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, 

lo prevenzione e lo riduzione del rischio da 

Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)" 

PROGRAIVIMA TERRITORIALE 

AREA VASTA 1 


ALLCGATOAllA DELIBERA 
N° 35 7 .DEL . '9 MAR, 2018 

AVl Format GAP.xls 



Allegato 1 

SEZIONE GENERALE DATI PROPONENTE 

Area Vasta n. 1 

Direttore di Area Vasta Giovanni Fiorenzuolo 

Indirizzo Via Ceccarini, 38 

CAP 61032 

Città Fano 

Provincia PU 

Telefono 0721/1932550 

Email direzione.AVI@sanita .marche.it 

Direttore del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche Giovanna Diotallevi 

Componenti del Comitato del D.D.P. 
I(Nome Cognome) 


1 Giovanna Diotallevi 


2 Roberto Reale 


3 Piergiovanni Mazzoli 


4 Giovanni Guidi 


5 Lorena Mombello 


6 Roberto Drago 


Riccardo Borini 
7 


8 Fabio Astolfi 


9 Silvio Cattarina 


10 Lorena Pierpaoli 

Indirizzo via Lombroso, 49 


CAP 61100 
. Città Pesaro 


Provincia PU 


Telefono 0721/424794 


Email giovanna.diotallevi@sanita.marche.it 

Ente di appartenenza 

Direttore DDP di AVl 

Direttore U.O.c. STDP di Urbino 

Responsabile U.O.S. Dipendenze Fano 

Direttore Distretto di Fano/Pergola 

Direttore Distretto di Pesaro 

Coordinatore ATS ,n. 1 

Coordinatore ATS n. 6 nominato pro tempore dalla 

Conferenza permanente dei Coordinatori d'Ambito 

Coordinatore Assemblea 

Rappresentante del privato sociale 

Rappresentante del privato sociale 

Il presente Programma è stato presentato all'Assemblea del D.D.P. 

in data: 115/12/2017 

Il presente Programma è stato approvato .... 


(compilare entrambe le opzioni nella prima riga con SI/NO e, se SI, fornire anche le informazioni successive): 


opzione 1 

dal Comitato di Dipartimento SI 

nella seduta del giorno: 15/12/2017 

opzione 2 

con atto ASUR NO 

del Direttore: 

numero atto : 

del giorno: 

Per gli indicatori ed i valori attesi di ciascun obiettivo si fa riferimento al Piano Regionale 

adottato con DA 65 del 14/11/2017. 

AVl Format GAP.xls 
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Allegato 1 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETTIVO SPECIFICO A: Incrementare le conoscenze in tema di GAP e sulla rete dei Servizi da parte degli operatori e dei 

portatori di interesse (personale Servizi socio-sanitari, medici m.g. e pediatri libera scelta, esercenti, Forze Ordine) 

Ente attuatore Labirinto 

Referente Fabio Astolfi 

Email f.astolfi@labirinto.cooQ 

Telefono 3281497330 
Tipologia destinatari dell'intervento 

Personale servizi socio-sanitari SI 

Medici di medicina generale 

Pediatri di libera scelta 

Forze dell'ordine 

Altra 

Numero persone target che si prevede di coinvolgere 

SI 

SI 

SI 

Cittadinanza e servizi del territorio per 1A1 (carta dei servizi) 

80 
lA) 10 Giornate informative articolate su descrizione del fenomeno e 

dei dati e sulla rete dei se rvizi del territorio 1A1) redazi one e 

distribuzione carta dei servizi e creazione e diffusione video 

promozionale dei Servizi di AV La carta dei servizi verrà distribuita in 

3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 	occasione di tutti gli incontri previsti dal progetto: con i portatori 

d'interesse, nelle scuole, con la cittadinanza .. . inoltre il video 

promozionale della carta dei servizi verrà diffuso tramite i social, i 

cana li televisivi locali, le sa le cinematografiche ecc... 

4 	 Denominazione Enti I Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 STOP Ente 6 

Ente 2 IRS L'Aurora Ente 7 

Ente 3 Crescere Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

Emolumenti Personale 8000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 1000,00 

3 Acquisto Ben i 


4 Acquisto Servizi 7000,00 


5 Altro (speCificare) 


6 Altro (specificare) 


TOTALE COSTO PROGETTO 	 16000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 16000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 
3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 16000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 

AV1 Format GAP.xls 
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Allegato 1 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETIIVO SPECIFICO B: Informare e sensi bilizzare studenti di istituti secondari I e Il grado, docenti, genitori 

Ente attuatore Crescere, Labirinto 

Referente Stefano Brecciaroli 

Email stefano. breccia rol i@libero.it 

Telefono 3297927332 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Studenti Istituti secondari I grado SI 

Studenti Istituti secondari /I grado SI 

Docenti SI 

Genitori SI 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 700 

1B) Una conferenza su "Dipendenze tecnologiche e rapporto tra 

gaming e gambling" 1B) Mostra "Fate il nostro gioco" La Mostra 

interattiva " Fate il nostro gioco" rivolto alla comunità allargata e Si 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

fonda su un ampio studio della matematica del gioco d'azzardo, 

completamente originale, condotto da Paolo Canova (matematico) e 

Diego Rizzuto, (fisico) e' 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 STOP Ente 6 

Ente 2 IRS L'Aurora Ente 7 

Ente 3 ATS Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

En te 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 2000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 A,-quisto Beni 

4 Acquisto Servizi 13000,00 

5 Personale esterno 2000,00 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 17000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 17000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 

Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 17000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

)A
AV1 Format GAP.xls 
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Allegato 1 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE l: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

*prevede un percorso interattivo durante il quale i visitatori (cittadini, studenti, docenti, ecc .. ) acquisiscono familiarità con le 


leggi matematiche del caso e della probabilità per comprendere aspetti apparentemente semplici: Conviene giocare d'azzardo? 


Ese, non conviene allora perché giochiamo? 


E' un percorso costituito da tre tappe in cui vengono svolte diverse attività interattive: 


Nella prima tappa primo i visitatori vengono coinvolti in: 


• Il gioco delle tre porte al fine di esplorare il concetto di probabilità, 

• la sfida della toplO per indagare la natura anti-intuitiva di questa disciplina, 

• l'esperimento del cubo di coriandoli per scoprire il mondo degli eventi praticamente impossibili . 

Nella seconda tappa si entra in un un vero e proprio casinò matematico. 

I divulgatori si trasformano in croupier e interagiscono con i visitatori nel gioco della Roulette, del Black-Jack, del Poker ma 

anche nei giochi pubblici d'azzardo come Siot Machine, Lotto, Superenalotto, Win For Life e Gratta e Vinci. 

Di ogni gioco, il divulgatore, illustra al pubblico il funzionamento e il margine di guadagno del banco, sottolineando il rapporto 

che c'è tra la probabilità di vincere e la remunerazione da parte del banco in caso di vincita. Durante la visita vengono raccolti i 

dati delle giocate e i grafici del bilancio complessivo dei visitatori vengono aggiornati in tempo reale in un grande esperimento 

statistico con lo scopo di mostrare che, nel lungo periodo, il bilancio dei giocatori è destinato a peggiorare a un ritmo che si può 

calcolare matematicamente, in modo semplice. 

Nella terza tappa viene rappresentato, un video pri stimolare una riflessione per accendere un breve dibattito sulle 
-,.,nc""""n7" n,,1 "inr,., n ' ;l77:>rnn 

AVi Format GAP.xls 



Allegato 1 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Sensibilizzare i Soggetti non più in età lavorativa ad una gestione proficua del tempo e dei rischi 

connessi al GA 

Ente attuatore Labirinto 

Referente Fabio Astolfi 

Email f .astolfi@labirinto.cooQ 

Telefono 3281497330 

Popolazione non più in età lavorativa e gestori dei circoli 

dell'associazionismo (ACL!, ARCI , centri anziani. .. )
1 Tipologia destinatari dell'intervento 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 250 

1C) 20 Giornate informative articolate su descrizione del fenomeno 

e dei dati e sulla rete dei servizi del territorio 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

4 Denominazione Enti I Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 STOP 


Ente 2 ATS 


Ente 3 Crescere 


Ente 4 IRS L'Aurora 


Ente 5 ACL! 


Descrizione Voci di spesa 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

Ente 6 ARCI 


Ente 7 


Ente 8 


Ente 9 


Ente 10 


PIANO ECONOMICO 

Costo previsto (euro) 

3000,00 

1000,00 

TOTALE COSTO PROGETTO 4000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 4000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 
5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 4000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV1 Format GAP.xls 
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Allegato 1 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETIIVO SPECIFICO D: Portare la popolazione a conoscenza del fenomeno, dei rischi e della rete dei Servizi di informazione e 

consulenza presenti nel proprio territorio 

Ente attuatore STOP, Crescere 

Referente Stefano Brecciaroli 

Email stefa no. brecciarol i@libero.it 

Telefono 3297927332 

addetti ai lavori, adolescenti, cittadinanza 

Tipologia destinatari dell'intervento 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 500 

10) Un co ncorso nazionale per cortometraggi 10) Pubblicità dei 

Servizi e del video vincitore del concorso attraverso i soda I, le sale 

cinematografiche , le tv locali 10) Convegno di approfondimento su 

infuenza dell'ambiente pSicofisisco e il benessere psicol ogico 10) 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo Convegno finale del progetto restituzione dei risultati e riflessione 

tematica 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Ente 6 

Ente 2 Ente 7 

Ente 3 Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 8000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 20263,73 

5 Premi per concorso 2000,00 

6 Relatori 12000,00 

TOTALE COSTO PROGETIO 42263,73 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 42263,73 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

2 
3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 42263,73 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV1 Format GAP.xls 
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Allegato 1 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 


OBIETIIVO SPECIFICO A : Promuovere interventi di prevenzione con piani di azione integrati (Dipartimenti di Prevenzione e 


Dipartimenti Integrati DP, Scuola, Enti Accreditati e Terzo Settore) 


Ente attuatore STDP 

Referente Giovanna Diotallevi 

Email giovanna.diotallevi@sanita.marche.it 

Telefono 0721/424430 

Descrizione 

1 Destinatari dell'intervento 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 

2A) Sottoscrizione di un Protoccollo d'intesa 

3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 ATS Ente 6 

Ente 2 Dip. Di Prevenzione Ente 7 

Ente 3 Istituti comprensivi, scuole Ente 8 

Ente 4 Enti accreditati Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 2000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 2000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 2000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente I Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 
4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 2000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV1 Format GAP.xls 
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Allegato 1 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Incrementare nei soggetti in età evolutiva le competenze personali (I ife skills) e il bagaglio conoscitivo 

verso scelte salutari che prevengano il GAP 

Ente attuatore ATS, IRS L'Aurora 

Referente Roberto Drago, Stefano lalenti 

Email r ,drago@comune,Qesaro.i t; u ffi cio Qrogett i@irsaurora.it 

Telefono 0721.387345; 3385860607 

Per il social hub i giovani ma anche tutta la polazione in genere. Per 

il prg Fuorigioco gli studenti e gli insegnanti scuole superiori del 

territorio. Per il prg Net Game gli alunni, i genitori e gli insegnanti 
1 Destinatari dell'intervento della scuola primaria e secondaria di primo grado 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 5000 

2B) Social hub di progetto (peer education) ideazione del piano 

comunicativo e gestione dei canali social di progetto per veicolare 

messaggi indormativi e di promozione del benessere. Il social hub 

3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo sarà gestito da 2 gruppi di peer coordinati da un educatore e da 

personale specializzato in comunicazione sui social 2B)~ 

Fuorigioco il progetto prevede: • 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Ente 6 

Ente 2 Ente 7 

Ente 3 Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 104027,56 


2 Rimborsi spesa Personale 16000,00 


3 Acquisto Beni 5000,00 


4 Acquisto Servizi 2000,00 


5 Altro (specificare) 


6 Altro (specificare) 


TOTALE COSTO PROGETTO 127027,56 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 127027,56 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 127027,56 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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Allegato 1 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 

*-un gioco a squadre tra le classi coinvolte attraverso cui riflettere sugli aspetti emotivi cognitivi e comportamentali legati al 


gioco patologico; rapporto tra gaming e gambling. 


-Produzione di elaborati da parte degli alunni es. video o utilizzo video già presenti, 


-Condivisione del lavoro svolto attraverso peer education in assemblea di istituto o in gruppi ristretti in base alle esigenze dei 


singoli Istituti 


-Incontri di restituzione progetto e informazione sulla tematica a genitori e insegnanti. 


28) Net Game (scuole) Prevenzione del gioco d'azzardo on line attraverso interventi di promozione di uso corretto e 

consapevole della rete. 

Genitori e insegnanti degli alunni della scuola primaria vengono coinvolti in incontri di informazione e riflessione su fattori di 

rischio e protezione rispetto a: gioco on line, e altre tematiche quali cyberbullismo, sexting,overload cognitivo, attenzione 

concentrazione, processi di apprendimento, l'addescamento; rischi generati e veicolati dalla connettività ecc. per potenziare 

conoscenze e competenze genitoriali rispetto all'assunzione di comportamenti educativi maggiormente adeguati. 

Gli alunni della scuola secondaria di I grado saranno guidati attraverso incontri di gruppo con modalità di conduzione 

interattiva, per potenziare life skills e aumentare le conoscenze sui rischi e potenzialità della rete. 

AVI Format GAP.xls 



Allegato 1 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 

OBIETTIVO SPECIFICO A: Intercettare il bisogno attraverso servizi di sensibilizzazione, di aggancio e di educativa di strada in 

luoghi informali (piazze, centri aggregazione, zone antistante sale giochi) 

Ente attuatore CEIS, Crescere 

Referente Stefano Brecciaroli 

Email stefa n o.breccia roli {alI ibero. it 

Telefono 3297927332 

Giocatori potenziali o giocatori delle sale slot. Minori che usano 

giochi che simulano il funzionamento delle slot 
1 Destinatari dell'intervento 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 400 

3A Unità di strada che interviene con attività di informazione e 

sensibilizzazione nei luoghi informali e, in particolar modo, nelle 

zone antistanti le sale giochi 3A I:)revenzione nei luoghi ludici I:)er 

bambini: interventi informativi nei centri commerciali e nelle sale 

giochi per attività di prevenzione rispetto all'uso di giochi che 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo simulano il funzionamento delle slot machine 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 STDP Ente 6 

Ente 2 Enti accreditati Ente 7 

Ente 3 Terzo settore Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente lO 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 21000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 1500,00 

3 Acquisto Beni 5000,00 

4 Acquisto Servizi 

5 personale esterno 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 27500,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 27500,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 27500,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV1 Format GAP.xls 



Allegato 1 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Realizzare interventi precoci verso fasce a rischio e vulnerabili 

Ente attuatore IRS L'Aurora 

Referente Stefano lalenti 

Email ufficioQrogetti@irsaurora.it 

Telefono 3385860607 

Adolescenti 

1 Destinatari dell'intervento 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 1000 

3b) Safe Web Point per alunni insegnanti: apertura di due spazi 

attrezzati con pc dove fare educazione rispetto ai rischi relativi alla 

relazione tra gaming e gambling. Attraverso degli incontri dedicati 

sarà possibile valutare il livello di rischio per i comportamenti degli 

adolescenti e intervenire con azioni mirate 3b) invio ai servizi di 
3 Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo 

competenza per l'eventuale presa in carico 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 STOP Ente 6 

Ente 2 ATS Ente 7 

Ente 3 Istituti Comprensivi e Scuole Ente 8 

Ente 4 Enti accreditati Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 46500,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 14000,00 

4 Acquisto Servizi 

personale esterno (esperti informatici e della relazione tra gaming e 
10000,00

5 gamblin) 
6 affitti 20000,00 

TOTALE COSTO PROGETTO 90500,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 

Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 
1 

2 

3 

4 
5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 
Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AVI Format GAP.xls 
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Allegato 1 

INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIETTIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Offrire un primo contesto di accoglienza della domanda e motivare verso una presa in carico 

Ente attuatore STOP 

Referente Giovanna Oiotallevi 

Email giovanna.diotallevi@sanita.marche.it 

Telefono 0721424430 

120 giocatori problematici o patologici e loro familiari 

1 Destinatari dell'intervento 

3 Infopoint itineranti (presso i servizi sociali dei comuni, gli stpd o 

sedi di associazioni) in cui effettuare: 

accoglienza e analisi della domanda 
2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

orientamento alla problematica, e ai servizi del territorio preposti, 

per eventuale presa in carico 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 STOP Ente 6 

Ente 2 ATS Ente 7 

Ente 3 Comuni Ente 8 

Ente 4 Enti accreditati Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 25000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 3000,00 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 28000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 28000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 28000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV1 Format GAP.xls 
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Allegato 1 

INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIETIIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

OBIETIIVO SPECIFICO C: Tutelare le persone attraverso supporto di tipo economico, legale e finanziario 

Ente attuatore STOP 

Referente Giovanna Oiotallevi 

Email giovanna.diotallevi@sanita.marche.it 

Telefono 0721/424430 

giocatori problematici e patologici e loro familiari 

1 Destinatari dell'intervento 

in collaborazione con i 3 info point (obiettivo 4b) azioni di 

orientamento e di coordinamento ri spetto ai servizi consulenziali del 
2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

territtorio 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 STOP Ente 6 Volontariato 

Ente 2 ATS Ente 7 Codacons 

Ente 3 Comuni Ente 8 Enti accreditati 

Ente 4 Ordine degli avvocati Ente 9 

Ente 5 Banca Etica Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 30000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 6000,00 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi (consulenze) 10000,00 

5 
6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 46000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZiONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 
Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AVI Format GAP.xls 
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Allegato 1 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETIIVO SPECIFICO A: Garantire e qualificare processi di diagnosi e cura con interventi multidisciplinari verso giocatori e loro 

familiari 

Ente attuatore STOP 

Referente Giovanna Diotallevi 

Email giova n na .diota Ilevi@sanita.marche.it 

Telefono 0721/424430 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Giocatori SI 

Familiari SI 

Diagnosi clinica con valutazione multidisciplinare dello stato di 

dipendenza 
2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo Presa in carico, con definizione di un progetto terapeutico e 

riabilitativo personalizzato in :' 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Ente 6 

Ente 2 Ente 7 

Ente 3 Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo "previsto (eurq) 

1 Emolumenti Personale 135000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETIO 135000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 135000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 135000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV1 Format GAP.xls 
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Allegato 1 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

DBIEDIVD GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

·0 Prestazioni mediche: Visita medica, prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche, distribuzione diretta di 

farmaci, consulenza psichiatrica, prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili correlate, monitoraggio clinico e 

laboratoristico. 

o Prestazioni psicologiche: Interventi di sostegno psicologico, psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo) 

o Prestazioni sociali: Interventi di reinserimento sociale e socio-educativo finalizzati al recupero dell'autonomia personale, 

sociale e lavorativa 

Colloqui di orientamento e sostegno alle famiglie, psicoterapia familiare . 

Certificazione di presenza/assenza di dipendenza da gioco d'azzardo patologico 

Collaborazione con i medici di medicina generale, ospedale, servizi distrettuali, comunità terapeutiche 

Orientamento e valutazione delle richieste di ingresso in comunità terapeutiche e centro diurno. 

Percorsi strutturati con con assistenza sociale. 

AVI Format GAP.xls 



Allegato 1 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Sostenere il progetto di cura con interventi di tipo riabilitativo e di reinserimento nel tessuto 

relazionale e lavorativo 

Ente attuatore IRS L'Aurora 

Referente Stefano la lenti 

Email u ffìcioQrogetti@irsaurora.it 

Telefono 3385860607 

Giocatori patologici 

1 Destinatari dell'intervento 

Tirocini lavoritivi, riconoscimento di "doti" per attività in esterno e 

gestione del tem po libero 
2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Terzo settore Ente 6 

Ente 2 aziende del territorio Ente 7 

Ente 3 Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 5000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 borse e "doti" 15000,00 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 20000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 20000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 
4 

5 
TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 20000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV1 Format GAP.xls 
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2 

Allegato 1 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Offrire un trattamento riabilitativo residenziale e semiresidenziale (per fasce orarie in giorni feriali e 

fine settimana intensivi) 

Ente attuatore IRS L'Aurora 

Referente Stefano lalenti 

Email ufficio(l rogetti@irsaurora.it 

Telefono 3385860607 

Destinatari dell'intervento 25 giocatori problemativi e patologici 

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

5C Week end: 2 cicli da 4 week end sperimentale caratterizzato da 

week end residenziali che svolgono duplice funzione: orientamento 

al trattamento e supporto socio relazionale in base alla fase in cui 

l' utente si trova rispetto alla dipendenza da gioco. Le attività 

previste dall'intervento WE consentono di awicinarsi in maniera 

graduale ed esperienziale al trattamento residenziale classico; 

favoriscono un aumento della consapevolezza della propria 

condizione di dipendenza da gioco, facilitano il legame con il servizio 

di competenza. (STOP) e rappresentano un'occasione per stimolare 

interessi e fare esperienza di benessere e fornire opportunità di 

costruire legami socio relazionali sul territorio. e acquisire strategie 

di 

coping per gestire la compulsione e preveni re la ricaduta. 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 STDP Ente 6 

Ente 2 Ente 7 

Ente 3 Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente lO 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 12000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 3000,00 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 8435,60 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 23435,60 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazine Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 
4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 
Costo del progetto diverso da giano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AVI Format GAP.xls 
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Allegato 1 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETrIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO D: Sostegno persone trattate che hanno ridotto la compulsività al gioco ma permangono nell'area del 

rischio della proble matica 

Ente attuatore Labirinto 

Referente Fabio Astolfi 

Email f.astolfi@labirinto.cooQ 

Telefono 3281497330 

giocatori patologici e problematici e relativi familiari 

1 Destinatari dell'intervento 

5D) 3 gruppi per giocatori e familiari 

2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 STOP Ente 6 

Ente 2 ATS Ente 7 

Ente 3 Enti accreditati Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 10000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETIO 10000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 10000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazine Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 
4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 10000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AVi Format GAP.xls 
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Allegato 1 

Formazione 

OBIETIIVO GENERALE 8: Formazione 

OBIETIIVO SPECIFICO A: formare, supervisionare, aggiornare reti territoriali qualificate di operatori e portatori d' interesse 

(mmg, pls, polizie locali , ... ) 

Ente attuatore STOP 

Referente Giovanna Diotallevi 

Email I giovanna. d iota lIevi@Jsanita.marche.it 

Telefono 0721424430 
1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Medici di medicina generale SI 

Pediatri di libera scelta SI 

Forze dell'ordine SI 

Altra specificare 
2 Numero persone target che si prevede di coinvo.!!iere 

4 corsi di Formazione a operatori e a stakeholder + azioni di 

consulenza e supervisione 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Enti accreditati Ente 6 

Ente 2 Ente 7 

Ente 3 Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente lO 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Cost0-E!evisto (euro) 

1 Emolumenti Personale 12000,00 
2 Personal esterno 0,00 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETIO 12000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 12000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 

Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 
4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 1200000 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

! 
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Allegato 1 

Formazione 

OBIETIIVO GENERALE 8: Formazione 

OBIETIIVO SPECIFICO C: Corso di formazione per docenti ed educatori per l'Educazione tra Pari 

1 

2 

Ente attuatore Dipartimento di Prevenzione 

Referente Marco Pompili 

Email marco.gomgili@anita.marche.it 

Telefono 0722301703 

Tipologia destinatari dell'intervento 

Docenti SI 

Educatori SI 

Numero persone target che si prevede di coinvolgere 

10 corsi di formazione per l'educazione tra pari 

3 Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo 

4 

Ente 1 STOP 

Ente 2 ATS 

Enté 3 Enti accreditati 

Ente 4 

Ente 5 

Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 6 

Ente 7 

Ente 8 

Ente 9 

Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa 

1 Emolumenti Personale 

2 

3 

4 

5 
6 

Personale esterno 

Acquisto Beni 

Acquisto Servizi 

Altro (specificare) 

Altro (specificare) 

TOTALE PROGETIO 

Costo previsto (euro) 

12000,00 

0,00 

12000,00 

1 

2 

3 

4 

5 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 

12000,00 

0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 12000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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Allegato 2 

D.A.65/2017 


"Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, 

lo prevenzione e lo riduzione del rischio da 

Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)" 

PROGRAMMA TERRITORIALE 

AREA VASTA 2 


ALLEGATO ALlA DELIBeRA 
N° 357 DEl 

19 MAR. 2018 
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Allegato 2 

SEZIONE GENERALE DATI PROPONENTE 

Area Vasta n. 2 

Direttore di Area Vasta Maurizio Bevilacqua 

Indirizzo via Turati 51 

CAP 60044 

Città Fabriano 

Provincia Ancona 

Telefono 0732/707111 

Email di rezioneav 2@sanita.marche.it 

Direttore del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche Ciccioli Carlo 

Componenti del Comitato del D.D.P. 

IINome Cognome) 

1 Ciccioli Carlo 


2 Barbara Paolinelli 


3 Stefano Fornaroli 


4 Rossella Italiano 


5 Marella Tarini 


6 Cappella Daniela 


7 Giuliano Giovannetti 


8 Laura Felice 


9 Stefano Trovato 


10 Mauro Ferrazzani 

11 Diego Mancinelli 

12 Patrizia Balzani 

Indirizzo Corso Stamira 40 

CAP 60121 

Città Ancona 

Provincia Ancona 

Telefono 071/8705980 

Email cari o.cicciol i@sanita .marche.it 

Ente di appartenenza 

Direttore D.D.P. A.V.2 

ASP n. 9 Jesi 

S.T.D.P. Ancona 

S.T.D.P. Jesi 

S.T.D.P. Senigallia 

S.T.D.P. Ancona 

Distretto Senigallia 

ATS Ancona 

IRS Aurora 

Oikos 

Cooss Marche 

Distretto Ancona 

" presente Programma è stato presentato all'Assemblea del D.D.P.

I in data:120/12/2017 

II presente Programma è stato approvato .. . 


(compilare entrambe le opzioni nella prima riga con SI/NO e, se SI , fornire anche le informazioni successive): 


opzione 1 

dal Comitato di Dipartimento SI 

nella seduta del giorno: 20/12/2017 

opzione 2 

con atto ASUR 

del Direttore: 

numero atto : 

del giorno: 

Per gli indicatori ed i valori attesi di ciascun obiettivo si fa riferimento al Piano Regionale 

adottato con DA 65 /2017. 

AV2 FORMULARIO.xl s 
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Allegato 2 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETTIVO SPECIFICO A: Incrementare le conoscenze in tema di GAP e sulla rete dei Servizi da parte degli operatori e dei 

portatori di interesse (personale Servizi socio-sanitari, medici m.g. e pediatri libera scelta, Forze Ordine) 

Ente attuatore ATS Associazione Temporanea di scopo 

Referente Mariella Bocchini 

Email m a riella. bocch i n i@sanita.marche.it 

Telefono 071/8705982 
Tipologia destinatari dell'intervento 

Personale servizi socio-sanitari 120 

Medici di medicina generale 80 

Pediatri di libera scelta 80 

Forze dell'ordine 60 

Personale Pubblica Impiego 120 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 	460 

NEL TERRITORIO OEI 4 STOP: Verranno organizzati incontri di 

sensibilizzazione e di informazione sul tema del gioco d'azzardo e 

3 	 delle dipendenze tecnologiche, specificata mente dedicati, nel 

rispetto dei differenti interessi dei destinatari, a ciascuna categoria 

professionale: * 
4 Denominazione Enti I Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

STOP di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano Exodus 

ATS di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano IRS L'Aurora 

COOSS MARCHE 

OIKOS, 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale (STOP Senigallia) 4000,00 

Emolumenti Personale (ATS Jesi) 3000,00 

Emolumenti Personale (ATS Senigallia) 3000,00 

Emolumenti Personale (ATS Fabriano) 3000,00 

Emolumenti Personale (ATS Ancona) 5409,02 

Emolumenti Personale (PRIVATO SOCIALE) 25210,00 

Emolumenti Personale Costi di gestione (Tutti i Progetti) 13186,00 

2 Rimborsi spesa Personale (pubblico/privato) 56805,02 

TOTALE COSTO PROGETTO 113610,04 

• 
PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente I Organizzazione 	 Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 
TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 

Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

*1) medici, pediatri; 2) personale servizi socio-sanitari e docenti; 3) forze dell'ordine; 4) amministratori e personale del 

Pubblico. 

Gli incontri, rivolti ad una platea limitata di partecipanti (max 40), saranno ripetuti due volte l'anno per raggiungere il maggior 

numero di soggetti . 

ANCONA: a fianco ai due accessi dedicati al gioco d'azzardo (Corso Sta mira 40 e sportello Games Over) promuovere l'attività 

dell'ambulatorio per le Dipendenze Tecnologiche con sede presso il Poliambulatorio di Viale della Vittoria 9. 

SENIGALLIA: Verranno inoltre predisposti tre seminari con esperti del settore riservati a professionisti pubblici e privati e 

aderenti alla associazioni interessate alla tematica . 

JESI:A fianco alla tradizionale modalità vis a vis verranno utilizzati canali multimediali, come la radio e il web -TLT e sarà 

realizzato 1 convegno sulla tematica GAP e dipendenze tecnologiche all'interno del circuito Festival dell' Educazione. 

FABRIANO: Accanto agli incontri di sensibilizazione (progetto AMBITO di Fabriano) si organizzano due gruppi di miglioramento 

finalizzati ad incrementare la collaborazione nelle unità socio-assistenziali. " primo prevede l'interazione tra UOS DIPENDENZE, 

PSICHIATRIA E DISTRETIO e il secondo con i MMG e i PLS. L'obiettivo minimo è di almeno 4 incontri/anno con Psichiatria e 

Distretto e altrettanto con MMG e PLS, per presentare le offerte dei servizi e creare un approccio di rete. 

NEL TERRITORIO DEI4 STDP: azione di divulgazione delle informazioni in tema di GAP e DT e dei servizi socio-sanitari che se ne 

occupano tramite strumenti e canali pubblicitari (materiale cartaceo, siti, radio). -Stesura e adozione di una Carta dei 

Servizi di AV in tema di GAP e DT. 

/ 
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Allegato 2 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Informare e sensibilizzare studenti di istituti secondari I e Il grado, docenti, genitori 

Ente attuatore ATS Associazione Temporanea di scopo 

Referente Laura Felice 

Email la ura. fel ice@comune.ancona.it 

Telefono 071/2223033 ( Ambito Ancona) 
1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Studenti Istituti secondari I grado 1000 

Studenti Istituti secondari" grado 1000 

Docenti 200 

Genitori 500 
2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 2700 

NEL TERRITORIO DEI 4 STDP: Incontri negli Istituti aderenti 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo all'in iziativa e distribuzione di materiale informativo sul gioco 

d'azzardo patologico e le dipendenze tecnolqgiche. 
4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

STPD di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano 


ATS di Ancona, Jesi, Senigallia, Fabriano 


OIKOS 


COOSS MARCHE 


Descrizione Voci di spesa 

1 Emolumenti Personale (ATS Ancona) 

1 Emolumenti Personale (ATS Ancona) 

1 Emolumenti Personale (Oikos) (vedi obiettivo 2b) 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

Exodus 


IRS L'Aurora 


PIANO ECONOMICO 

Costo previsto (euro) 

5409,02 

5409,02 

0,00 

TOTALE COSTO PROGETTO 10818,04 • 

1 

2 

3 

4 

5 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE D,DO 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 

Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 

0,00 

0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Sensibilizzare i Soggetti non più in età lavorativa ad una gestione proficua del tempo e dei rischi 

connessi al GA 

Ente attuatore ATS Associazione Temporanea di scopo 

Referente Paolo Schiavo 

Email gaolo.sch iavo@sanita.marche.it 

Telefono 0732/707461 

1 Tipologia destinatari dell'intervento Popolazione Terza Età in luoghi di aggregazione 

2 Numero persone target che si prevede di COinvolgere 1000 

NEL TERRITORIO DEI 4 STOP: Realizzazione di almeno 2 incontri 

annui di sensibilizzazione e di informazione in Centri Sociali per 

anziani, nelle sedi delle Unitre, nelle sale delle Associazioni di 
3 Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo Categoria. Distribuzione di materiale informativo dedicato al gioco 

d'azzardo patologico e dipendenze tecnologiche .. 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

ATS di Ancona, Jesi, Senigallia, Fabriano 

STDP di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano 

Oikos, IRS l'Aurora, Cooss Marche, Exodus 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 
1 Emolumenti Personale (Oikos Irs Cooss) 6058,00 

Emolumenti Personale (ATS Ancona) 5409,02 
Emolumenti Personale (Pubblico/Privato) 11467,02 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 22934,04 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 

Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 
Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETIIVO SPECIFICO D: Portare la popolazione a conoscenza del fenomeno, dei rischi e della rete dei Servizi di informazione e 

consulenza presenti nel proprio territorio 

Ente attuatore Regione Marche 

Referente Marco Nocchi 

Email ma rco.n occh i@regione.marche.it 

Telefono 0718064043 

Persone direttamente ed indirettamente coinvolte dalla 

problematica (giocatori problematicijpatologici, familiari) 
1 	 Tipologia destinatari dell'intervento 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 	100 

Attività di ascolto di richieste via telefono ed indirizzamento verso i 

Servizi preposti 
3 Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo 

4 Denominazione Enti I Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Regione Marche Ente 6 

STPO di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano Ente 7 

Ente 3 Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente S Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

_Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

S Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 	 0,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 

Denominazione Ente I Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 
4 

S 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 0,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 


OBIETIIVO SPECIFICO A: Promuovere interventi di prevenzione con piani di azione integrati (Dipartimenti di Prevenzione e 


Dipartimenti Integrati DP, Scuola, Enti Accreditati e Terzo Settore) 


Ente attuatore ATS Associazione Temporanea di scopo 

Referente Stefano Fornaroli 

Email Stefa no. forna roli@sanita.marche.it 

Telefono 0718705974 

ASUR, ATS, Rete Scolastica, Terzo Settore 

1 Destinatari dell'intervento 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 

Creazione di un protocollo di intesa per la realizzazione di programmi 

integrati sul tema del gioco d'azzardo patologico e delle dipendenze
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

tecnologiche. 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

STOP di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano 

ATS di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano 

COOSS MARCHE 

OIKOS, 

IRS l 'Aurora 

Descrizione Voci di spesa 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

Istituti Comprensivi del Territorio 


Terzo Settore 


Exodus 


Ente 9 


Ente 10 


PIANO ECONOMICO 

Costo previsto (euro) 

0,00 

TOTALE COSTO PROGETIO 0,00 

1 

2 
3 

4 

5 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economico dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 

OBIEnIVO SPECIFICO B: Incrementare nei soggetti in età evolutiva le competenze personali (life skills) e il bagaglio conoscitivo 

verso scelte salutari che prevengano il GAP 

Ente attuatore ATS Associazione Temporanea di scopo 

Referente Claudio Cardinali 

Email c. ca rdinali@oikosjesi.it 

Telefono 0731/213125 

Soggetti in età evolutiva in ambito scolastico 
1 	 Destinatari dell'intervento 

2 	 650 

NEl TERRITORIO DELLE 4 STDP: 

- interventi di promozione al benessere e di prevenzione al disagio 

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 	 giovanile, con espresso riferimento al gioco d'azzardo patologico e le 

dipendenze tecnologiche, attraverso la metodica delle Abilità di Vita (life 

Skills) e la partecipazione a laboratori esperienziali; * 
4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

OIKOS onlus Exodus 

IRS l'Aurora 

STDP Ancona, Jesi, Senigallia, Fabriano 

COOSS MARCHE 

ATS di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (eu ro) 

1 Emolumenti Personale (Oikos e privato sociale) 46058,00 

1 Emolumenti Personale (STDP Fabriano) 8120,00 

1 Emolumenti Personale (STDP Senigallia) 2940,00 

Emolumenti Personale (ATS Ancona) 5409,02 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni (Materiale pubblicitario e Pubblicità) 30000,00 

4 Acquisto Servizi (Conferenza spettacolo) 9000,00 

Emolumenti Personale (Pubblico/Privato) 51527,02 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 153054,04 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 
Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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Allegato 2 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 

*- negli stessi Istituti che hanno aderito all'iniziativa, possibilità di apertura di Centri di Ascolto e di Consulenza per gli studenti; 

- nelle Scuole Medie Inferiori, incontri con nonni e nipoti/studenti già attivi nell'iniziativa, 

- n. 5 Conferenza-spettacolo di divulgazione sulla tematica del gioco d'azzardo patologico e dipendenze tecnologiche. 

STOP ANCONA: Applicazione della modalità dell'Educazione tra Pari (Peer Education) in 8 Istituti prescelti nel"ex Zona T. 7. 

UOS DIPENDENZE FABRIANO: oltre alla distribuzione del materiale informativo, prevenzione universale nelle scuole materne e 

infanzia (Guadagnare Salute con le Life skills); informazione specifica e laboratori creativi negli Isituti di Primo e Secondo grado 

(progetto con l'ambito); ciclo di incontri con il personale didattico di scuole primarie e secondarie su tematiche correlate al 

funzionamento mentale collegato all'utilizzo di nuovi strumenti di psico-connettività e rischio di sviluppo di comportamenti 

dipendenti, per esmpio, like addiction, challenge, nomofobia e vamping (almeno due incontri in assemblea). 
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Allegato 2 

PREVENZIONE 

OBIEDIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 

OBIEDIVO SPECIFICO A : Intercettare il bisogno attraverso servizi di sensibilizzazione, di aggancio e di educativa di strada in 

luoghi informali (piazze, centri aggregazione, zone antistante sale giochi) 

Ente attuatore ATS Associazione Temporanea di scopo 
Referente La ura Felice 

Email laura.felice@comune.ancona.it 

Telefono 071/2223033 ( Ambito Ancona) 

Persone direttamente o direttamente coinvolte dal problema 
(giocatori problematici/patologici, familiari) 

1 	 Destinatari dell'intervento 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 	500 

IN TUTII GLI AMBITI TERRITORIALI : Attività di sensibilizzazione ed 

informazione presso i Centri di Aggregazione Giovanile 

ATS ANCONA : Attività realizzata dal personale dell'lnformabus di 

Ancona: sensibilizzazione, informazione, counselling psico-educativo 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

4 Ente attuatore 

ATS Ancona Informabus 

Privato Sociale 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale (membri Privato Sociale) 5500,00 

Emolumenti Personale Ats Ancona 5409,02 

Emolumenti Personale (Pubblico/Privato) 10909,02 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGEDO 21818,04 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economico dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente I Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 
3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO D,DO 
Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 

OBIETIIVO SPECIFICO B: Realizzare interventi precoci verso fasce a risch io e vulnerabili 

Ente attuatore ATS Associazione Temporanea di scopo 

Referente Diego Mancinelli 

Email d.mancinelli@cooss.marche.it 

Telefono 071/50103213 

Soggetti a ri schio e vulnerabili raggiunti dal servizio di Unità di 

Strada, con specifico riferimento a soggetti con problematiche di 
1 Destinatari dell'intervento 

gioco d'azzardo patologico e dipendenze tecnologiche. 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 80 

Attività a cura del servizio di Unità di Strada (STOP ANCONA): 

- distribuzione materiale informativo sui rischi gioco correlati e sui 

servizi presenti sul territorio 

- compilazione di schede di osservazione e di rilevazione dati 

- counselling telefonico 

- accompagnamento ai servizi (segretariato sociale, prestazioni 
3 Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo sanitarie, .. ) 

- visite domiciliari 

- incontri con i vari soggetti coinvolti (familiari, amministratore, 

servizi , ecc .. . ) 

- individuazione delle capacità e delle attitudini dell'utente 

- counseling psico-educativo 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Cooss Marche Exodus 

Oikos onlus 

IRS l'Aurora 

ATS Ancona informabus 

ADOC 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di s~esa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale (Cooss Marche) 5500,00 

Emolumenti Personale (Componenti del Privato Sociale) 13662,00 

Emolumenti Personale ( ADOC ) 1776,00 

Emolumenti Personale (pubblico/privato) 20938,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 41876,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO D,DO 
Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

~o 
AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIEITIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

OBIEITIVO SPECIFICO A: Fornire informazioni sui servizi e sull ' iter di cura 

Ente attuatore Regione Marche 

Referente Marco Nocchi 

Email marco.nocchi@regione.marche.it 

Telefono 071/8064043 
Individui direttamente o indirettamente coinvolti dal problema 
(giocatori problematici, patologici; familiari) 

1 Destinatari dell'intervento 

Attività telefonica di ascolto delle richieste di aiuto e indirizza mento 

verso i Servizi preposti 
2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Ente 6 
Ente 2 Ente 7 

Ente 3 Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGEITO 0,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 
TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIETTIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Offrire un primo contesto di accoglienza della domanda e motivare verso una presa in carico 

Ente attuatore ATS ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Referente Federica Guercio 

Email guercio. federica@gmail.com 

Telefono 071/2802615 

1 Destinatari dell'intervento 

2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

Giocatori e loro famil iari (anche dipendenze tecnologiche) 

ANCONA: Sportello di ascolto costitu ito in ambito "neutrale" al di 

fuori degli ambulatori sanita ri per intercettare i giocatori d'azzardo 

patologici ed i loro familiari La consulenza awiene previo 

appuntamento e consta di 4/5 colloqui. Attivazione di gruppi 

psicoeducativi per familiari e/o giocatori ed interventi psicoeducativi 

a domicilio rivolti al nucleo familiare qualora, previa valutazione 

d'equipe, se ne rilevi la necessità. 

AI seguito dei colloqui e attraverso le riunione di équipe allargata, si 

valuta, in primo luogo, se necessario un approfondimento della 

problematica (con sulenza legale e finanziaria) . Successivamente il 

paziente è inviato verso il percorso di cura più appropriato. 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

IRS AURORA 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale (IRS AURORA) 8500,00 

Emolumenti Personale 8500,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 17000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 
4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 
Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

INFORIVIAZIONE E CONSULENZA 

OBIETTIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Tutelare le persone attraverso supporto di tipo economico, legale e finanziario 

Ente attuatore ATS ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Referente Rodolfo Rabboni 

Email ra bbon i. rodolfo@sanita .marche.it 

Telefono 071/8705981 

Giocatori problematici o patologici, familiari di giocatori 

1 Destinatari dell'intervento 

Attività di consulenza da parte dell' ADOC, gratuita nel primo 

colloquio, volta a valutare e tutelare la problematica dell'azzardo dal 
2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

punto di vista economico, legale e finanziario 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

ADOC 

Descrizione Voci di spesa 

1 Emolumenti Personale ADOC 

Emolumenti Personale ADOC 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro ~ecificare) 

PIANO ECONOMICO 

Costo previsto (euro) 

4224,00 

4224,00 

TOTALE COSTO PROGETTO 8448,00 

PIANO FINANZIARIO 

l 

2 

3 

4 

5 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 

Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 

D,DO 

0% 

AV2 FORMULARIO.xls 



Allegato 2 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETIIVO SPECIFICO A: Garantire e qualificare processi di diagnosi e cura con interventi multidisciplinari verso giocatori e loro 


familiari 


Ente attuatore ATS ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Referente Mascia Pasquinelli 

Email mascia . pasq u i n e Ili@sanita.marche.it 

Telefono 071/870 

Giocatori patologici (gioco d'azzardo patologico e dipendenze 

Giocatori tecnologiche).che accedono ai punti di accesso degli STOP 

Giocatori inseriti nel percorso terapeutico del CD.T 
Familiari 	Familiari di giocatori 

IN TUTII GLI STOP: 

- costituzione di équipe multidisdipilari e multiprofessionali per la 

valutazione (colloquio dinico e psicodiagnosi) e la cura (colloqui di 

sostegno e motivazionali ; psicoterapia individuale/di 

coppia/familiare) dei giocatori e/o dei loro familiari; 

- definizioni di chiare indicazioni per ruoli professionisti, prassi e 
Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

collabora zioni; 


- istituzione di riunioni d'équipe periodiche; 


- attivazione di supervisione. 


CD.T. COLLEMARINO : Integrazione del percorso di psicoterapia di 


gruppo per giocatori con un trattamento psicologico per i loro 


familiari. 


PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale (azioni interne S.T.D.P. Ancona) 46682,00 

1 Emolumenti Personale (Cooss Marche) 18000,00 

1 Emolumenti Personale ( azioni interne S.T.D.P. Jesi) 27000,00 

1 Emolumenti Personale ( azioni interne S.T.D.P. Senigallia) 16068,00 

1 Emolumenti Personale (azioni interne S.T.D.P. Fabriano) 17995,00 

1 Emolumenti Personale (pubblico/privato) 130745,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni (STOP di ANCONA) 5000,00 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETIO 	 261490,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro)i 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto )Denominazione Ente / Organizzazione 	 Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 

Costo del progetto diverso da piano finanz iario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 

0,00 

0,00 

0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETIIVO SPECIFICO B: Sostenere il progetto di cura con interventi di tipo riabilitativo e di reinserimento nel tessuto 

relazionale e lavorativo 

Ente attuatore ATS ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Referente Andrea Bocchini 

Email a ndrea . bocchini@sanita .marche.it 

Telefono 071/79092347 

Giocatori in trattamento 

1 Destinatari dell'intervento 

Sostegno al percorso di cura e ricostituzione della quotidianità del 

giocatore attraverso l'inclusione in tirocini formativi e l'iscrizione 
2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

presso associazioni sportive e ricreative. 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

STPD di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano Ente 6 

Privato Sociale Ente 7 

Ente 3 Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETIO 0,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 
3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Offrire un trattamento riabilitativo residenziale e semiresidenziale (per fasce orarie in giorni feriali e 

fine settimana intensivi) 

Ente attuatore ATS ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Referente Federica Guercio 

Email guercio.federica@gmail.com 

Telefono 071/2802615 

Utenti in carico al DDP con problematiche di gioco d'azzardo e 

dipendenze tecnologiche in assenza di abuso o dipendenza da
1 Destinatari dell'intervento 

sostanze. 

Percorso residenziale fine-settimanale per gruppi di 12/15 giocatori, 

inseriti in un trattamento terapeutico e ad almeno 6 mesi dalla presa 

in carico. Pacchetto di 3 sabati e domeniche. 

2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Irs Aurora 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale ( IRS Aurora) 6000,00 

Emolumenti Personale 6000,00 

2 Rimborsi spesa Personale ( IRS Aurora) 1000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 1000,00 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi ( IRS Aurora) 4000,00 

Acquisto Servizi 4000,00 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 22000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazine Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 
TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 
Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO D: Sostegno a persone trattate che hanno ridotto la compulsività al gioco ma permangono nell'area del 

rischio della problematica 

Ente attuatore ATS ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Referente Rodolfo Rabboni 

Email ra bboni. rod 01 fo@sanita.marche.it 

Telefono 	071/8705981 
Utenti in carico al STDP che hanno già effettuato un precedente 

trattamento per problematiche di gioco d'azzardo e dipendenze 
Destinatari dell'intervento 

tecnologiche o che hanno ridotto l'entità dell'azione compulsiva . 

IN TUTII GLI STDP: Attività di sostegno psicologico in gruppo, 

gestita da facilitatori psicologi. 
Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

STDP DI SENIGALLIA: Attività di monitoraggio e prevenzione delle 

ricadute. 
Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Associazione di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) 

STDP di Ancona, Senigallia Jesi Fabriano 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

Emolumenti Personale (STDP Senigallia) 2940,00 
Emolumenti Personale ( Senigallia) 2940,00 
Rimborsi spesa Personale 

Acquisto Beni 

Acquisto Servizi 

Altro (specificare) 

Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 5880,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazine Ente / Organizzazione 	 Compartecipazione (euro) 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 
Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

Formazione 

OBIETTIVO GENERALE 8: Formazione 

OBIETTIVO SPECIFICO A: formare, supervisionare, aggiornare reti territoriali qualificate di operatori e portatori d'i nteresse 

(mmg, pls, polizie locali, ... ) 

Ente attuatore ATSASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Referente Mariella Bocchini 

Email ma riella.bocchini@sanita.marche. it 

Telefono 071/8705982 
1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Medici di medicina generale e Pediatri 160 

Personale Servizi Socio-Sanitari 120 

Forze del/'ordine 60 
Personale Pubblica Amministrazione 120 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 	460 

NEL TERRITORIO DEI 4 STOP: Verranno organizzati incontri di 

sensibilizzaziane e di informazione sul tema, specificata mente 

dedicati, nel rispetto dei differenti interessi dei destina tari, a ciascuna 

categoria professionale: l} medici, pediatri; 2} personale servizi socio

sani tari e docenti; 3} forze dell 'ordine; 4} amministratori del Pubblico 

Impiego. Gli incontri, rivolti ad una platea limitata di partecipanti 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo (max 40J, saranno ripetuti due volte l'anno per raggiungere il maggior 

numero di soggetti. 

SENIGALLIA: Verranno inoltre predisposti tre semina ri con esperti del 

settore ri serva ti a professionisti pubblici e privati. 

JESI : A fianco alla tradizionale modalità vis a vis verranno utilizzati 

canali multimediali, come la radio e il web -TLT. 

4 	 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

STOP di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabria no Exodus 

ATS di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano Ente 7 

COOSS MARCHE Ente 8 

OIKOS, Ente 9 

IRS L'Aurora Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo ,El'evisto ~eur~ 
1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (speci ficare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 	 0,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione MarcheJeuroJl 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente I Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 
3 
4 

5 
TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 000 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 

AV2 FORMULARIO.xls 
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Allegato 2 

Formazione 

OBIETIIVO GENERALE 8: Formazione 

OBIETIIVO SPECIFICO B: formare, supervisionare, aggiornare una rete qualificata di professionisti del sistema dei Servizi Socio-

Sanitari per le dipendenze 

Ente attuatore ATS ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Referente Ma riella Bocchini 

Email mariella ,bocch ini@sanita.marche.it 

Telefono 071/8705982 

1 Destinatari dell'intervento Personale DDP - AV2 personale ATS 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 100 

Awio di una supervisione periodica delle équipe locali, che si affianca 

all'attività di formazione realizzata dal Programma Regionale, Le due 

azioni vanno perfettamente in sintonia e non si sovrappongono : 

quello regionale, è un intervento di ba se, realizzato a tutto il 

3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 	personale sanitario interessato nelle varie AAVV; il secondo, è 
un'operazione che agisce sull'équipe curante, una volta costituitasi, 

che la indirizza sia a livello organizzativo, sia nell 'analisi delle 

procedure cliniche adottate, caso per caso, 

4 	 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

STOP Ancona, Jesi, Senigallia, Fabriano 


OIKOS 


COOSS Marche 


IRS 


Exodus 


Descrizione Voci di spesa 

1 Emolumenti Personale 

Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

ATS 

Ente 7 

Ente 8 

Ente 9 

Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Costo previsto (euro) 

15070,00 

15070,00 

TOTALE PROGETIO 30140,00 

1 

2 

3 

4 

5 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche leuro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 

Co sto del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 

0,00 

0% 

AV2 FORMULARIO,xls 
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Allegato 2 

Formazione 

OBIETTIVO GENERALE 8: Formazione 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Corso di formazione per docenti ed educatori per l'Educazione tra Pari 

Ente attuatore ATS ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Referente Rodolfo Rabboni 

Email rodo/fo. rabbon i@sanita .marche.it 

Te/efono 071/8705981 
1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Docenti 20 

Educatori 20 
2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 40 

Organizzazione di un corso di n. 16 ore per la formazione di personale 

per l'intervento di Educazione tra Pari e in genere di c%ro che 

saranno impegnati in azioni di prevenzione. All'evento saranno 

invitati i Presidi e i docenti Referenti alla Salute. 

3 Attività previste per i/ raggiungimento dell'obiettivo 

4 

(ASUR) Dipartimento di Prevenzione Ancona 


ATS Ancona 


STDP Ancona Senigallia Jesi Fabriano 


PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

10547,00 
1 Emolumenti Personale (ASUR) Dipartimento di Prevenzione Ancona) 

Emolumenti Personale 10547,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 A/tro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 21094,00 

PIANO FINANZIARIO 


Contributo Regione Marche (eurcill 


Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 

Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 A 
3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE P/ANO FINANZIARIO 0,00 
Costo de/ progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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Allegato 3 

DA 65/2017 
"Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, 


lo prevenzione e lo riduzione del rischio da 


Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)" 


PROGRAMMA TERRITORIALE 


AREAVASTA 3 


ALLEGATO ALLA DELIBERA 

N° 3 5 7 DEL 1 9 MARI 2018 


5( 
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Allegato 3 

SEZIONE GENERALE DATI PROPONENTE 

Area Vasta n. 3 

Direttore di Area Vasta Alessandro Maccioni 

Indirizzo Via Annibali, 31/L - Piediripa di Macerata 

CAP 62100 

Città Macera ta 

Provincia MC 

Telefono 073325721 

Email direzione .av3@sanita.marche.i t 

Direttore del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche ,Gianni Giuli 

Componenti del Comitato del D.D.P. 

l'Nome CognomeL 
1 Anna Ricci 

2 Mario Graziano Loredano De Rosa 

3 Gianni Turchetti 

4 Giovanna Faccenda 

5 Vale ria Valeriani 

6 Carlo Flam ini 


7 Massimo Mobili 


8 Giuseppe Berdini 


9 Maurizio Principi 


10 

Indirizzo Via Santa Lucia, 2 


CAP 62100 


Città Macera ta 

Provincia MC 

Telefono 0733 2572597 

Email gianni.giuli@sanita.marche.it 

Ente di appartenenza 

Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Camerino 

Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Civitanova Marche 

Distretto Sanitario di Civitanova Marche 

Distretto Sanitario di Macerata 


Ambito Territoriale Sociale XVI, XVII e XVIII 


Ambito Territoriale Sociale XIV 


Cooperativa Sociale Berta '80 Onlus 


Cooperativa Sociale PARS "Pio Carasi" Onlus 


Associazione Glatad Onlus 


Il presente Programma è stato presentato all'Assemblea del D.D.P. 

I in data:1 19/12/20171 

Il presente Programma è stato approvato .... 
(compilare entrambe le opzioni nella prima riga con SI/NO e, se SI, fornire anche le informazioni successive): 

19/12/2017 

opzione 2 

con atto ASUR NO 
del Direttore: 
numero atto: 

del giorno: 

Per gli indicatori ed i valori attesi di ciascun obiettivo si fa riferimento al Piano Regionale adottato con 

DA 65 /2017. 

ISpese di gestione (enti accreditati quota 2016) 19.577,431 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETIIVO SPECIFICO A: Incrementare le conoscenze in tema di GAP e sulla rete dei Servizi da parte degli operatori e dei 

portatori di interesse (personale Servizi socio-sanitari, medici m.g. e pediatri libera scelta, esercenti, Forze Ordine) 

Ente attuatore DDP AREA VASTA 3 ASUR MARCHE + ATI Privato Sociale 

Referente Gianni Giuli (DDP) Nicoletta Capriotti (ATI Privato) 

Email dd(:1av3@sanita.marche.it e info@(:1ars.it 

Telefono 07332572597 e 0733 434861 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Personale servizi socio-sanitari sì 

Medici di medicina generale sì 

Pediatri di libera scelta sì 

Forze dell'ordine sì 

Altro Specificare 

2 Numero persone target che siyrevede di coinvolgere 300 

Descrizione: 

l'orientamento complessivo, per il ra ggiungimento dell'obiettivo 

specifico A, è quello di sviluppare, a livello territoriale, una rete 
, preventiva diffusa attraverso il coinvolgimento degli operatori e dei 

3 Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo 
portatori di interesse rispetto alle temetiche del Gioco d'Azzardo 

Patologico e delle dipendenze da nuove tecnologie e social

network. • 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Coop. Soc. PARS "Pio Carosi" Onlus Ente 6 

Ente 2 Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus Ente 7 

Ente 3 Associazione di Promozione Sociale GLATAD Onlus Ente 8 

Ente 4 Cooperativa Berta 'SO Onlus Ente 9 

Ente S DDP Area Vasta 3 ASUR MARCHE Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 12077,46 


2 Rimborsi spesa Personale 3000,00 


3 Acquisto Beni 5300,00 


4 Acquisto Servizi 9044,90 


5 Altro (specificare) 


6 Altro (specificare) 


TOTALE COSTO PROGETIO 29422,36 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 29422,36 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPA210NE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 29422,36 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

* La prevenzione, infatti, dovrebbe avere una matrice poliedrica, coordinata e sostenuta da iniziative politiche ed educative 

previste per una vasta gamma di gruppi di età differenti. 

Iniziative di informazione e sensibilizzazione permanente possono migliorare in modo significativo la conoscenza e aiutare a 

modificare gli atteggiamenti a rischio della popolazione. Si prevede l'attivazione di campagne di informazione, educazione e 

sensibilizzazione, attraverso programmi coordinati a livello dipartimentale, composti da differenti iniziative educative e 

politiche. 

L'azione integrata di informazione e sensibilizzazione dei principali portatori di interesse promuove la condivisione di 

strategie mirate e consente di individuare gli strumenti di prevenzione e informazione più adeguati al contesto. L'obiettivo 

generale è di promuovere atteggiamenti, comportamenti e politiche consapevoli ed equilibrati rispetto al gioco e ai giocatori, 

sia da parte dei Servizi interessati, sia da parte della comunità e dell'opinione pubblica in generale. 

L'impegno comune è finalizzato alla sensibilizzarzione e formazione degli adulti e/o delle figure di riferimento (personale 

Servizi socio-sanitari, medici m.g. e pediatri libera scelta, esercenti, Forze Ordine) rispetto al tema del GAP, delle dipendenze 

da nuove tecnologie e alla diffusione dei preoccupanti fenomeni comportamentali patologici connessi. In particolare, la 

formazione degli operatori è orientata a renderli maggiormente attenti e capaci nell'individuazione, e dunque 

nell'avvicinamento, di soggetti che manifestano un comportamento di gioco problematico e dotarli delle conoscenze utili 

rispetto a come aiutarli. 

La modalità operativa è quella di stimolare il riconoscimento delle competenze e delle sensibilità educativo-formative 

agendo simulaneamente sulla rete dei Servizi, degli operatori e dei principali portatori di interesse intercettati attraverso una 

preventiva azione di mappatura e concertazione territoriale. 

Gli interventi previsiti per la realizzazione dell'obiettivo specifco prevedono la creazione di PROMO TEAM, che svolgono una 

serie di funzioni: 

- punto di accesso per chiedere informazioni e aiuto, essere indirizzati verso i servizi disponibili 

- punto di partenza dell'azione territoriale che gli operatori compiono nel territorio 

- punto di ascolt%rientamento/prima accoglienza per giocatori d'azzardo o di nuove tecnologie, familiari e qualsiasi altro 

soggetto sia interessato a ricevere supporto. 
_ _ : __ ..... ... __ _ ..... _ ... ___ _ _ _______ ..... "'" ... ___ ,, ______ .... _1 ... :_ ... __ .... ..I: .... . ____ _ ___ "" ... 

Inoltre si prevede la costituzione di un Tavolo di Indirizzo e Coordinamento di Area Vasta che si riunirà periodicamente per la 


definizione delle linee guida comuni degli interventi. 


Faranno parte del Tavolo rappresentanti di tutti gli enti coinvolti nella realizzazione del Piano (DOP, ATS, privato sociale), che 


si riuniranno periodicamente per definire strategie, analizzare l'andamento del progetto, i bisogni e le problematiche 


emergenti, condividere ed ottimizzare esperienze e risorse, coordinare l'azione dei Promo Team. 

Quota ATI PARS {15.077,46: 


• Mobilitazione dell'attenzione della stampa, dell'opinione pubblica e della politica 

• Attivazione di una strategia che coinvolga anche i Gestori delle attività di gioco d'azzardo destinate agli esercenti delle 
agenzie di gioco (ricevitorie, bar, sale giochi etc.) 

• Promozione di una rete di referenti in ambito istituzionale, privato-sociale e libero professionale (MMG, pediatri, personale 

servizi socio-sanitari) in grado di contenere aspetti problematici già evidenziati e che potrebbero ulteriormente crescere in 

prospettiva 

• Promozione socio-politica nei confronti di amministrazioni locali, per la creazione di ordinanze restrittive in merito a orari, 
luoghi sensibili, premiazione dei bar senza slot 

• Contatto e collaborazione con forze dell'ordine per il monitoraggio delle problematiche azzardo nel territorio : reati contro 
il patrimonio, accesso dei minori, rispetto ordinanze ecc 

• Contatto e eventuale collaborazione con gestori e rappresentanti del gioco per convogliarli negli eventi formativi, affidare 
materiali informativi, consentire aggancio precoce del gioco problematico, migliorare le condizioni di salubrità di sale 

dedicate all'azzardo 
Costi previsti (euro) 
Emolumenti Personale- { 11.077,46 

Rimborsi spesa Personale - { 1.500,00 
Acquisto Beni - {2.500,00 

TOTALE QUOTA PARTE ATI PARS - {15.077,46 

AV3 FORMULARIO INTEGRATO DEF.xls 



Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

Quota Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3, € 14.344,90: 

- promozione socio-politica nei confronti di amministrazioni locali, per la creazione di ordinanze restrittive in merito a orari, 

luoghi sensibili, premiazione dei bar senza slot 

- contatto e collaborazione con forze dell'ordine per il monitoraggio delle problematiche azzardo nel territorio: reati contro il 

patrimonio, accesso dei minori, rispetto ordinanze ecc 

- contatto e eventuale collaborazione con gestori e rappresentanti del gioco per convogliarli negli eventi formativi, affidare 

materiali informativi, consentire aggancio precoce del gioco problematico, migliorare le condizioni di salubrità di sale 

dedicate all'azzardo 

- iniziative/eventi speciali atti a favorire le attività sopra descritte. 

Costi previsti (euro) 

Emolumenti Personale - € 2.000,00 

Rimborsi spesa Personale - € 500,00 

Acquisto Beni- € 2.800,00 

Acquisto Servizi - € 9.044,90 

TOTALE QUOTA PARTE DIPARTIMENTO DIPENDENZE 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Informare e sensibilizzare studenti di istituti secondari I e /I grado, docenti, genitori 

Ambiti Territoriali Sociali XV, XIV, XVI, XVII e XVIII e ATI Privato 
Ente attuatore 

Sociale 

Referente Coordinatori degli ATS; Nicoletta Capriotti (ATI privato sociale) 

Email ambitosociale@comune.macerata.it; info@(1ars.i t 

Telefono 0733256305 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Studenti Istituti secondari I grado Sì 

Studenti Istituti secondari /I grado Sì 

Docenti Sì 

Genitori Sì 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 	2500 

Descrizione: 

L'impegno comune finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo 

specifico B, è orientato a promuovere una maggiore consapevolezza 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

e conoscenza dei ragazzi rispetto alle problematiche connesse al 

gioco d'azzardo e della dipendenza da nuove tecnologie e social

network. * 

4 	 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

ATSXV 	 Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche 

Istituti Scolastici secondari di I e Il livello che daranno la propria 
ATSXIV 

adesione 

Privato sociale, con particolare riferimento agli Enti aderenti al 
ATSXVI 

DDP 

ATS XVII 

ATSXVIII 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Persona le 45677,76 

2 Rimborsi spesa Personale 1500,00 

3 Acquisto Beni 2250,00 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specifica re) 

TOTALE COSTO PROGETTO 49427,76 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 49427,76 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 49427,76 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE l: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTOI 0% 

*L'azione congiunta a livello territoriale prevede l'attivazione di programmi di informazione e sensibilizzazione volti a 

rafforzare gli orientamenti degli studenti in senso dissuasivo. In particolare le tematiche, sviluppate attraverso gli interventi 

di informazione e sensibilizzazione nelle Scuole, saranno: la casualità del gioco d'azzardo; i comportamenti a rischio in 

relazione alle dipendenze da nuove tecnologie e social-network; la normativa di riferimento compresi divieti e restrizioni per i 

minorenni; la possibilità di sviluppo di una dipendenza comportamentale; i Servizi attivi a livello territoriale . 

Gli adulti di riferimento (genitori e docenti) svolgano un ruolo educativo fondamentale ponendosi come modelli di 

comportamento, agendo un controllo consapevole e offrendo un adeguato contesto culturale di crescita per il minore. Le 

iniziative di formazione espressamente dedicate al target adulto dei docenti e dei genitori, invece, saranno focalizzate sullo 

sviluppo e sul potenzia mento delle capacità di intercettazione precoce dei comportamenti a rischio in riferimento, in 

particolare, al target pre-adolescenziale e adolescenziale. Come noto, spesso i comportamenti a rischio in adolescenza 

tendono a presentarsi in maniera associata e complessa . Quest'ultima tipologia di intervento, quindi, viene finalizzata alla 

comprensione ed individuazione delle azioni potenzialmente a rischio e dei "segnali" di allarme riscontra bili in modalità 

comportamental i eccessive, una varietà di condotte a rischio e fattori sociali ed ambientali che influiscono nello sviluppo di 

forme patologiche. 

Gli interventi previsti per la realizzazione dell'obiettivo specifico prevedono l'intervento dei PROMO TEAM e la concertazione 

delle linee di indirizzo nel Tavolo di Indirizzo e coordinamento di cui all'obiettivo A. 

Quota ATI PARS € 15.000,00: 

Le iniziative educative aspirano a migliorare le conoscenze e modificare le credenze errate, indirizzando il soggetto verso 


atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili . A tal fine si prevede la realizzazione di azioni di prevenzione 


primaria a livello educativo (familiare e scolastico) con attenzione all'uso corretto di internet da parte dei minori, entro un 


quadro di vita ricco di relazioni significative e di utilizzo positivo e costruttivo del proprio tempo libero (es. sport, svago, 


famiglia, ecc.) 


Le azioni progettuali attivate negli Istituti Scola stici individuati possono, a titolo esemplificativo, essere le seguenti: 


• incontri informativi sul gioco, il gioco d'azzardo, dipendenze da nuove tecnologie e social-network; 

• lezioni su probabilità di vincita al gioco e credenze errate intorno al gioco d'azzardo; 

• discussioni sui problemi legati al gioco e fattori di rischio; 
• attività di elaborazione, da parte degli studenti, di prodotti (video, cd musicali, manifesti) con la gu ida di un tutor adulto; 

• educazione al riconoscimento dei segni premonitori di una perdita del controllo in relazione al gioco d'azzardo e all'utilizzo 

di nuove tecnologie e social-network; 

• informazione dedicata al target adulto (docenti, genitori) per l' individuazione dei sintomi "sentinella" t ipici del gioco 

problematico e dei comportamenti a rischio connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie e social-network. 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

AI fine di verificare l'efficacia delle azioni attivate, inoltre, si prevede: 

a) la valutazione iniziale delle conoscenze, degli orientamenti, degli atteggiamenti e dei comportamenti dei soggetti 

destinatari degli interventi, nonché nei genitori e nei docenti; 

b) la valutazione in itinere della effettiva partecipazione e coinvolgimento nelle azioni progettuali dei soggetti target; 

c) la valutazione finale sul!' effettivo compimento di tutte o parte delle azioni progettuali e della completa o parziale 

partecipazione dei destinatari; 

d) la valutazione finale dei cambiamenti nelle conoscenze, negli orientamenti, negli atteggiamenti e nei comportamenti dei 
soggetti destinatari e coinvolti nel progetto. 

Costi previsti (euro) 

Emolumenti Personale - € 11.250,00 

Rimborsi spesa Personale - € 1.500,00 

Acquisto Beni - € 2.250,00 

TOTALE COSTO PROGETIO - € 15.000,00 

Quota ATS € 34.427,76: 

L'obiettivo sarà realizzato coinvolgendo gli Istituti Scolastici secondari di I e " livello che daranno la propria adesione al 

progetto. 

Le attività che saranno realizzate potranno essere (a titolo esemplificativo e non esaustivo): realizzazione di incontri con il 

gruppo classe per la discussione, all'interno del gruppo classe, di tematiche relative alla ludopatia; incontri assembleari (per i 

ragazzi, per le famiglie e per i docenti): organizzazione di momenti di approfondimento e informazione, svolti in modo più 

assembleare, rivolti agli alunni o ai genitori e ai docenti; creazione di sportelli di ascolto all'interno delle scuole per l'ascolto e 

il supporto ai ragazzi, degli insegnanti e dei genitori. 

Costi previsti (euro) 

Emolumenti Personale - € 34.427,76 

TOTALE COSTO PROGETIO - € 34.427,76 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETIIVO SPECIFICO C: Sensibilizzare i Soggetti non più in età lavorativa ad una gestione proficua del tempo e dei rischi 

connessi al GA 

Ente attuatore ATI Privato Sociale 

Referente Nicoletta Capriotti (ATI privato sociale) 

Email info@Qars,it 

Telefono 0733/434861 

Descrizione: 

quello degli anziani rappresenta oggi uno dei target d'elezione per il 

mercato del gioco d'azzardo, Ciò in parte è dovuto al fatto che gli 

anziani hanno una disponibilità di tempo impiegabile nel gioco nella 

vita quotidiana generalmente maggiore rispetto ad altre fasce di 

popolazione, 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 	Destinatari diretti dell'intervento sono: 

- Adulti non più in età lavorativa 

- Anziani sensibili alle problematiche del Gioco d'azzardo 

Destinatari indiretti: 

-MMG 

- Uni3 

- Centri Sociali per anziani. 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 	1500 

Descrizione: 

Si prevede la realizzazione di una serie di iniziative calibrate ad hoc 

rispetto al target specifico in oggetto: 
3 Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo 

- Realizzazione di incontri nei centri sociali per anziani individuati a 

seguito di una mappatura territoriale dei centri di potenziale 

interesse.* 
4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Coop. Soc. PARS "Pio Carosi" Onlus Ente 6 

Ente 2 Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus Ente 7 

Ente 3 Associazione di Promozione Sociale GLATAD Onlus Ente 8 

Ente 4 Cooperativa Berta '80 Onlus Ente 9 

Ente 5 DOP Area Vasta 3 ASUR MARCHE Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 16863,49 

2 Rimborsi spesa Personale 1000,00 

3 Acquisto Beni 1500,00 

4 Acquisto Servizi 500,00 

5 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 	 19863,49 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 19863,49 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 19863,49 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

*Gli incontri forniranno con un linguaggio semplice informazioni riguardanti i rischi connessi al gioco d'azzardo e indicazioni 

sulla rete territoriale dei servizi di aiuto alla persona. 

- COinvolgimento pensionati in attività di volontariato (partecipazione alle campagne informative e di sensibilizzazione) 

- Realizzazione di laboratori 

- Organizzazione attività di cineforum 

- attività in collegamento con Medici di Medicina Generale 

- coinvolgimento Uni3 o Università del tempo libero 

Gli interventi previsiti per la realizzazione dell'obiettivo specifco prevedono l'intervento dei PROMO TEAM e la concertazione 

delle linee di indirizzo nel Tavolo di Indirizzo e coordinamento. 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensi bi lizza zio ne 

OBIETTIVO SPECIFICO D: Portare la popolazione a conoscenza del fenomeno, dei rischi e della rete dei Servizi di informazione 

e consulenza presenti nel proprio territorio 

Ente attuatore DDP AREA VASTA 3 ASUR MARCHE + ATI Privato Sociale 

Referente Gianni Giuli (DDP) Nicoletta Capriotti (ATI Privato) 

Email dd[1av3@ san ita.marche.it e info@[1ars.it 

Telefono 07332572597 e 0733 434861 

Gestori di bar, commercianti, associazioni, oratori, volontariato, 

luoghi di aggregazione, enti di categoria, ordini professionali. 

Tipologia destinatari dell'intervento Questo target rappresenta un veicolo indiretto della campagna di 1 
sensibilizzazione poiché svolgono una funzione socializzante e di 

tramite con la popolazione locale. 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 

Descrizione: 

L'obiettivo specifico D sarà perseguito sia attraverso l'attività dei 

PROMO TEAM presso gli sportelli dedicati e sul territorio, sia 

attraverso il supporto all 'attività delle 2 Unità Mobili Territoriali già 
3 Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo attive sul territorio dell'Area Vasta 3 (Stammbiene e Alza La Testa 

Non il Gomito), le quali sara nno potenziate e integreranno la 

propria azione su l campo con quella dedicata al gioco d'azzardo e 

alle dipendenze digitali.' 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Coop. Soc. PARS "Pio Carosi" Onlus Ente 6 

Ente 2 Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus Ente 7 

Ente 3 Associazione di Promozione Sociale GLATAD Onlus Ente 8 

Ente 4 Cooperativa Berta '80 Onlus Ente 9 

Ente 5 DDP Area Vasta 3 ASUR MARCHE Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 21000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 500,00 

3 Acquisto Beni 11860,94 

4 Acquisto Servizi 16000,00 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 49360,94 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 49360,94 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 49360,94 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV3 FORMULARIO INTEGRATO DEF.xls 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

*Quota ATI PARS € 40.000,00 - Quota Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3, € 9.360,94: 

- realizzazione campagna informativa con fondo unitario dedicato 

- diffusione del materiale prodotto con la campagna di comunicazione 

- diffusione territoriale generica per raggiungere la popolazione 

- diffusione specifica per coinvolgere presidi territoriali significativi : pediatri, medici di medicina generale, educatori, 

allenatori. 

- supporto a eventi speciali previsti per campagna di informazione/comunicazione 

- iniziative/eventi speciali atti a favorire le attività sopra descritte. 

Gli interventi previsiti per la realizzazione dell'obiettivo specifco prevedono l'intervento dei PROMO TEAM e la concertazione 

delle linee di indirizzo nel Tavolo di Indirizzo e coordinamento . 

Quota Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3, € 9.360,94: 

Emolumenti Personale - € 1.000,00 

Rimborsi spesa Personale - € 500,00 

Acquisto Beni - € 1.860,94 

Acquisto Servizi - € 6.000,00 

Quota ATI PARS 

Emolumenti Personale - € 20.000,00 

Acquisto Beni - € 10.000,00 

Acquisto Servizi - € 10.000,00 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 

OBIETTIVO SPECIFICO A: Promuovere interventi di prevenzione con piani di azione integrati (Dipartimenti di Prevenzione e 

Dipartimenti Integrati DP, Scuola, Enti Accreditati e Terzo Settore) 

Ente attuatore ATI Privato Sociale 

Referente Nicoletta Capriotti (ATI privato sociale) 

Email info@(:1ars.it 

Telefono 	0733/434861 

Dipartimenti di Prevenzione e Dipartimento Dipendenze 

Patologiche Area Vasta 3, 

Scuola, 

Enti Accreditati 

Terzo Settore 
1 	 Destinatari dell'intervento 

Popolazione afferente al Dipartimento AV 3 

Minori 

Studenti 

Adulti 

Anziani 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 	10000 

Descrizione: 

la prevenzione è un'azione positiva svolta da vari agenti che 

prevede interventi a differenti livelli per ridurre i fattori di rischio e 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

gli effetti negativi di condotte devianti, patologie o disturbi di 

differente origine (van der Stel e Voordewind 2001).' 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Coop. Soc. PARS "Pio Carosi" Onlus Ente 6 

Ente 2 Coop. SoC. COOSS MARCHE Onlus Ente 7 

Ente 3 Associazione di Promozione Sociale GLATAD Onlus Ente 8 

Ente 4 Cooperativa Berta '80 Onlus Ente 9 

Ente 5 DDP Area Vasta 3 ASUR MARCHE Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 20000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 2000,00 

3 Acquisto Beni 3000,00 


4 Acquisto Servizi 5000,00 


5 Altro (specificare) 


6 Altro (specificare) 


TOTALE COSTO PROGETTO 	 30000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 30000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione 	 Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 30000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 

AV3 FORMULARIO INTEGRATO DEF.xls 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 

*AI fine di promuovere interventi efficaci di prevenzione vengono attivati piani di azione integrati che vedono il 

coinvolgimento di Dipartimenti di Prevenzione e Dipartimenti Integrati DP, Scuola, Enti Accreditati e Terzo Settore e che sono 

finalizzati a: 

• sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo; 

• avanzare proposte di regolamentazione dei fenomeno; 

• fornire informazioni; 

• catalizzare !'impegno dei vari soggetti che a livello locale e nazionale si mobilitano per gli stessi fini. 

In questa prospettiva l'intento è sviluppare politiche all'interno di un piano integrato d'intenti e di azioni di prevenzione, con 

azioni rivolte alla promozione di atteggiamenti e comportamenti adeguati negli individui (resilienza) e nella comunità 

(community care); protezione dei gruppi vulnerabili (minori, giocatori problematici e patologici) dai danni associati al gioco; 

valutazione degli interventi; controllo della regolamentazione, vigilanza sull'applicazione delle norme. 

I principali interventi che si prevede di attivare sono: 

- Attivazione di collaborazioni con le associazioni (sportive, di volontariato, culturali) e enti territoriali nonché nuove 

associazioni e centri di aggregazione per giovani e anziani per: 

a) organizzazione di slot-mob 

b) organizzazione di altri eventi speciali di prevenzione 

c) partecipazione e supporto dei PROMO TEAM (con supporto eventuale delle unità mobili stammibene e alza la testa) agli 

eventi principali organizzati dalle associazioni stesse per la diffusione del messaggio preventivo sull'azzardo e sulle 

dipendenze dalle nuove tecnologie e social network nei momenti fondamentali della vita del contesto sociale. 

Si prevede la concertazione delle linee di indirizzo nel Tavolo di Indirizzo e coordinamento. 
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Allegato 3 

1 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Incrementare nei soggetti in età evolutiva le competenze personali (Iife skills) e il bagaglio 

conoscitivo verso scelte salutari che prevengano il GAP 

Ente attuatore ATI Privato Socia le 

Referente Nicoletta Capriotti (ATI privato sociale) 

Email info@[1ars.it 

Telefono 0733/434861 

Descrizione: 

- minori frequentanti le scuole primarie e secondarie di I e Il grado; 

- minori non più in obbligo fo rma tivo; 

- giovani (18-20) anni appartenenti alla categoria dei NEET; 
Destinatari dell'intervento - giovani lavoratori; 

- minori e giovani interessati dal c.d. poliabuso di sostanze 

stupefacenti e fenomeni legati al gioco d'azzardo patologico 

Numero persone target che si prevede di coinvolgere 

Descrizione: 

- LifeSkill Training Programm : realizzazione di interventi mirati alla 

promozione delle life skills al fine di svil uppare le capacità di 
Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo re sistenza all'adozione di comportamenti a rischio del GAP, 

incrementando le abilità personali e sociali dei giovani. • 

Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Coop. Soc. PARS "Pio Carosi" Onlus Ente 6 

Ente 2 Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus Ente 7 

Ente 3 Associazione di Promozione Sociale GLATAD Onlus Ente 8 

Ente 4 Cooperativa Berta '80 Onlus Ente 9 

Ente S DDP Area Vasta 3 ASUR MARCHE Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

Emolumenti Personale 25000,00 

Rimborsi spesa Personale 2500,00 

Acquisto Beni 2500,00 

Acquisto Servizi 

Altro (specificare) 

Altro (specifica re) 

TOTALE COSTO PROGETTO 30000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 30000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 30000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV3 FORMULARIO INTEGRATO DEF.xls 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 

* Gli interventi sono tesi al rinforzo delle competenze assertive, cognitive-comportamentali e di gestione delle emozioni, 


volte a pianificare il tempo libero e alla responsabilizzazione. 


In particolare il programma agisce su : 


• competenze personali, quali problem-solving, decision-making; 

• abilità sociali, quali l'assertività o la capacità di rifiuto; 

• percezioni e informazioni sulle sostanze. 

- Organizzazione eventi e incontri dedicati alla valorizzazione del gioco sano e/o dello sport in opposizione all'azzardo (escape 


room) 


- Realizzazione di azioni specifiche sul fronte delle problematiche digitali legate al gioco d'azzardo online ed alle altre 


dipendenze senza sostanze assimilabili. 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 

OBIETTIVO SPECIFICO A: Intercettare il bisogno attraverso servizi di sensibilizzazione, di aggancio e di educativa di strada in 

luoghi informali (piazze, centri aggregazione, zone antistante sale giochi) 

Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ATI Privato 
Ente attuatore 

Sociale 

Gianni Giuli (DDP AV3 ASUR MARCHE); Nicoletta Capriotti (ATI
Referente 

privato sociale) 

Email ddpav3@sanita .marche.it e info@pars.it 

Telefono 0733L2572597 e 0733L434861 

Studenti e giovani sensibili al tema, animatori /educatori di CAG, 

1 Destinatari dell'intervento oratori, gruppi sportivi, associazioni ecc., figure del mondo adulto 

(genitori, referenti di centri sociali e per famiglie ... ) 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 5000 

Descrizione: 

I programmi di educativa di strada rappresentano risorse preziose 

per la prevenzione per il ruolo educativo ricoperto. La realizzazione 

di interventi di sensibilizzazione, aggancio ed aducativa nei 

Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo principali luoghi di agregazione informale consente di intercettare3 
giovani e adulti. Particolare attenzione sarà dedicata alla 

individuazione delle situazioni, gruppi informali o contesti in cui 

siano più evidenti i fattori di rischio. * 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Coop. Soc. PARS "Pio Carosi" Onlus Ente 6 

Ente 2 Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus Ente 7 

Ente 3 Associazione di Promozione Sociale GLATAD Onlus Ente 8 

Ente 4 Cooperativa Berta '80 Onlus Ente 9 

Ente 5 DOP Area Vasta 3 ASUR MARCHE Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 12000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 0,00 

3 Acqu isto Beni 8000,00 

4 Acquisto Servizi 10000,00 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 30000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 30000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 30000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 

*Quota ATI PARS € 20.000,00: 


- realizzazione di interventi di educativa territoriale in aree o quartieri ave si rilevi la presenza di una maggiore concentrazione di gruppi a rischio; 


- attività di sensibili zzazione e aggancio in contesti formali e informali di aggregazione del gruppo target di riferimento. 


Emolumenti Personale - € 14.000,00 


Acquisto Beni - € 4.500,00 


Acquisto Servizi - € 1.500,00 


Quota Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Va sta 3, € 10.000,00: 


- Collaborazione continua con le 2 Unità Mobili Territoriali dell'Area Vasta 3 (StammiBene e Alza la Testa Non il Gomito) per l'implementazione di 


attività informative e di prevenzione specifiche sul contrasto al gioco d'azzardo nell'ambito delle azioni realizzate dalle stesse (uscite, eventi etc.). 


Acquisto Beni - € 2.000,00 


Acquisto Servizi - € 8.000,00 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Realizzare interventi precoci verso fasce a rischio e vulnerabili 

Ambiti Territoriali Sociali XV, XIV, XVI, XVII e XVIII e ATI Privato 
Ente attuatore 

Sociale 

Referente Coordinatori degli ATS; Nicoletta Capriotti (ATI Privato Soc.le) 

Email ambitosociale@comune.macerata.it; info@l2ars.it 

Telefono 0733 256305; 0733/434861 

Gli interventi sono destinati complessivamente a tutta la 

popolazione compresa nel territorio dell'Area Vasta 3. In particolare 

gli interventi precoci sono orientati ad intercettare: 

- soggetti che non hanno ancora avuto esperienze di GA ma che 

presentano un rischio specifico (soggetti vulnerabili), 
Destinatari dell'intervento 

- soggetti che hanno avuto esperienza problematica di GA ma in 

modo discontinuo 

- soggetti che presentano potenziali rischi di dipendenza da nuove 

tecnologie e social-network. 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 5000 

Descrizione: 

gli intreventi precoci sono finalizzati a diffondere conoscenze 

3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo corrette su l GA e sulle reali probabilità di vincita, informare sulle 

conseguenze e sui rischi del GA, e sui servizi di supporto e di cura 

disponibili. • 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

ATS XV Coop. Soc. PARS "Pio Carosi" Onlus 

ATS XIV Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus 

ATS XVI Associazione di Promozione Sociale GLATAD Onlus 

ATS XVII Cooperativa Berta '80 Onlus 

ATS XVIII DDP Area Vasta 3 ASUR MARCHE 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 47415,64 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 1000,00 


4 Acquisto Servizi 1000,00 


5 Altro (specificare) 


6 Altro (specificare) 


TOTALE COSTO PROGETTO 49415,64 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 49415,64 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 49415,64 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV3 FORMULARIO INTEGRATO DEF.xls 
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Allegato 3 

PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 

* L'obiettivo a livello terriotiale dipartimentale è la diffusione di messaggi coerenti e la realizzazione di interventi precoci che 

siano coordinati, sinenrgici e mirati. In particolare si intende creare ed implementare una rete di soggetti maggiormente 

sensibili, consapevoli e più competenti, al fine di intercettare tempestivamente la trasformazione del gioco d'azzardo in 

problema e patologia. 

Quota ATI PARS € 15.000,00: 

La realizzazione degli interventi precoci verso fasce a rischio e vulnerabili prevede: 

- spazi dedicati (pubblici o privati) a disposizione dei soggetti del privato sociale 

- punti di ascolto e consulenza sulle tematiche inerenti il GAP e le dipendenze da nuove tecnologie e social-network da parte 

di personale qualificato 

- la realizzazione di eventi nelle scuole e nei Centri di Aggregazione Giovanile 

- organizzazione eventi e incontri dedicati alla valorizzazione del gioco sano e/o dello sport 

- realizzazione di eventi speciali per diffondere la campagna di informazione/comunicazione 

Emolumenti Personale - € 13.000,00 
Acquisto beni - € 1.000,00 

Acquisto Servizi - € 1.000,00 

Quota ATS € 34.415,64: 

per il raggiungimento dell'obiettivo "realizzare interventi precoci verso fasce a rischio e vulnerabili" si intende potenziare gli 

"Spazi Ali in" creati con il progetto "Ali in" e "Ali in 2015" gestiti dagli ATS 14,15,16,17 e 18. Negli Spazi Ali in gli operatori 

sociali (pubblici e/o privati) proseguiranno le attività di coordinamento e gestione delle attività previste dal presente 

progetto, oltre a proseguire gli interventi di ascolto, informazione e sensibilizzazione della popolazione, con particolare 

riferimento alle fasce più vulnerabili (minori, giovani, anziani, disoccupati, ecc.) . 

• D. 
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Allegato 3 

INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIETTIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

OBIETTIVO SPECIFICO A: Fornire informazioni sui servizi e sull'iter di cura 

Ente attuatore Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche 

Referente Dr. Gianni Giuli 

Email ddj:1av3@sanita.marche.it 

Telefono 07332572597 

Descrizione: 

l'attività informativa sui servizi e sull'iter di cura raggiungerà 

idealmente tutta la popolazione del territorio dell'Area Va sta 3; 

l'intenzione è infatti quella di realizzare una campagna informativa 

capillare su tutto il territorio e capace di raggiungere anche i centri 

più piccoli e le zone meno popolose. 
1 Destinatari dell'intervento Naturalmente sarà riservata particolare attenzione alle fasce più 

vulnerabili rispetto alle problematiche connesso con il gioco 

d'azzardo: la campagna sarà rafforzata nei luoghi più frequentati da 

minori, pensionati, disoccupati, immigrati e altre categorie 

considerate a rischio. 

L'obiettivo di fornire informazioni sui servizi e sull'iter di cura sarà 

2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito attraverso le seguenti attività:' 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

La realizzazione dei Servizi previsti per il raggiungimento del presen te obiettivo saranno affidati ad enti del privato soc iale attraverso 

l'adozione delle opportune procedure di evidenza pubblica. Sarà cura del Dipartimento Dipendenze Patologiche comunicare quali 

Enti/Organizzazioni risulteranno aggiudicatari dell 'azione non appena l'iter burocratico-amministrativo sarà concluso . . 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personal e 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 9335,55 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 9335,55 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 9335,55 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 9335,55 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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mailto:ddj:1av3@sanita.marche.it


Allegato 3 

INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIETTIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

*-l'azione svolta dai "Promo Team" che saranno attivati nell'ambito delle azioni dell'area "Prevenzione". I 5 "Promo Team" 

saranno operativi, ciscuno per il proprio territorio di competenza, e una delle loro principali attività sarà quella di fungere da 

servizio di prossimità ai cittadini, fornendo informazioni su tutto ciò che il Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 

attiva in merito al contrasto del gioco d'azzardo patologico, dalle attività di prevenzione a quelle di cura e reinserimento; 

- la realizzazione della campagna informativa già descritta nell'Obiettivo Sopecifico l.D dell'Area "Prevenzione", che 

prevederà, tra le altre cose, l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione di opuscoli e altri materiali stampati contenenti 

informazioni dettagliate in merito: 

a) a tutte le attività progettuali; 

b) ai rischi e alle problematiche legate al gioco d'azzardo; 

c) alle modalità di accesso ai servizi dipartimentali pubblici e privati che si occupano di consulenza e cura del gioco 

d'azzardo 

patologico, nonchè alloro iter di cura; 

d) a tutte le opzioni trattamentali offerte. 

- la pubblicizzazione e diffusione delle attività svolte nell'ambito del GAP e dei servizi offerti attraverso la presenza sui canali 

di diffusione tradizionali (stampa, radio e tv) e sul web (siti internet, facebook, etc.) . 

N.B. il finanziamento di parte delle attività sopra descritte è già previsto attraverso le azioni che saranno realizzate 

nell'ambito dell'Area "Prevenzione", in particolare quelle dell'obiettivo specifico l.D. Pertanto, gli importi qui indicati nel 

piano economico sono da considerarsi integrativi rispetto alle risorse già destinate a queste attività. 
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Allegato 3 

INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIETTIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Offrire un primo contesto di accoglienza della domanda e motivare verso una presa in carico 

Ente attuatore Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Va sta 3 ASUR Marche 

Referente Dr. Gianni Giuli 

Email ddl:)av3@sanita .marche.it 

Telefono 0733 2572597 

Descrizione: 

l'attività di prima accoglienza sarà principalmente dedicata a 

giocatori problematici o patologici che manifestano un bi sogno di 

sostegno o di vera e propria cura . 

D'altra parte, il tipo di patologia e lo stigma ri spetto a questo nuovo 

tipo di dipendenza rendono necessaria l'adozione di differenti 

1 Destinatari dell'intervento 	strategie di aggancio, capaci di agevolare ed incentivare l'accesso al 

sistema di cura; per questo motivo gli sportelli fungeranno da punto 

di accesso al sistema anche per familiari , per operatori di 

associazioni ed enti che si occupano direttamente o indirettamente 

di gioco d'azzardo e per qualsiasi soggetto che voglia maggiori 

informazioni sulla rete dei servizi. 

Descrizione: 

L'obiettivo di offrire un primo contesto di accoglienza della 
2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo domanda e motivare verso una presa in ca rico sarà perseguito 

attraverso la seguente attività:* 

3 	 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

La realizzaz ione dei Servizi previsti per il raggiungimento del presente obiettivo saranno affidati ad enti del privato sociale attraverso 

l'adozione delle opportune procedure di evidenza pubblica. Sarà cura del Dipartimento Dipendenze Patologiche comunicare quali 

Enti/Organizzazioni risulteranno aggiudicatari dell'azione non appena l'iter burocratico-amministrativo sarà concluso. 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 


2 Rimborsi spesa Personale 


3 Acquisto Beni 


4 Acquisto Servizi 10000,00 


5 Altro (specificare) 


6 Altro (specificare) 


TOTALE COSTO PROGETTO 	 10000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 10000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 
3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 10000,00 

PERCENTUALE COFI NANZIAMENTO 0% 
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Allegato 3 

INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIETrIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

l'azione svolta dai "Promo Team" che saranno attivati nell'ambito delle azioni dell'area "Prevenzione" . Il personale dei 5 "Promo Team" che 

opereranno nell 'Area Vasta 3 sarà infatti operativo, oltre che sul territorio per la realizzazione degli obiettivi generali n· 1, 2 e 3, anche presso sportelli 

dedicati, dislocati nei Comuni di : ..... .. ....... , 

Le sedi saranno dunque utilizzate come punto di partenza dell'attività preventiva, ma anche come prima soglia di accesso per giocatori problematici o 

patologici, o per loro familiari , amici, colleghi, nonchè qualsiasi cittadino intenda avere informazioni più precise rispetto alle problematiche connesse 

al gioco d'azzardo. Operatori adeguatamente formati si occuperanno di accogliere l'utenza, analizzarne i bisogni, fornire la consulenza richiesta ed 

orientare agli ambulatori e ai servizi territoriali che saranno attivati nell'ambito dell'Area "Diagnosi, Cura e Riabilitazione" del presente Piano d'azione. 

Le consulenze saranno fornite in sede, nell'ambito di fasce orarie di apertura che saranno stabilite dai singoli "Promo Team", o fissando un 

appuntamento; inoltre ciascun "Promo Team" avrà un indirizzo mai I ed un numero di telefono di riferimento, che saranno adeguatamente 

pubblicizzati attraverso il piano di comunicazione già descritto nelle attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo specifico A dell'Area 

"Informazione e Consulenza". 

N.B. il finanziamento di parte delle attività sopra descritte è già previsto attraverso le azioni che saranno realizzate nell'ambito dell'Area 

"Prevenzione", in particolare quelle dell'obiettivo specifico 1.0. Pertanto, gli importi qui indicati nel piano economico sono da considerarsi integrativi 

rispetto alle risorse già destinate a queste attività. 
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INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIETTIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Tutelare le persone attraverso supporto di tipo economico, legale e finanziario 

Ente attuatore Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche 

Referente Dr. Gianni Giuli 

Email dd!)av3@sanita.marche.it 

Telefono 073 32572597 

Descrizione: 

i servizi degli studi legali che attueranno gli interventi saranno 

destinati a giocatori d'azzardo o ex giocatori che presentino 
Destinatari dell'intervento 

problematiche legali e/o economiche, nonché a loro familiari. Gli 

accessi sa ranno comunque veicolati dai Promo Team e dagli 

ambulatori GAP. 

Descrizione: 

Gli operatori dei Promo Team che riceveranno le richieste di accesso 

al sistema di cura, nonché quelli degli ambulatori dedicati ai 

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo giocatori attivi sul terriotorio, avranno il compito di raccogliere la 

richiesta di soggetti con problemi di gioco d'azza rdo o loro familiari 

non solo dal punto di vista socia le e sanitario.' 

Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

la realizzazione dei Servizi previsti per il raggiungi mento del presente obiettivo sa ranno affidati ad enti del privato sociale attraverso 

l'adozione delle opportune procedure di evidenza pubblica. Sarà cura del Dipartimento Dipendenze Patologiche comunicare quali 

Enti/Organizzazioni risulteranno aggiudicatari dell'azione non appena l'iter burocratico-amministrativo sarà concluso. 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

Emolumenti Personale 

Rimborsi spesa Personale 

Acqu isto Beni 

Acquisto Servizi 20000,00 

Altro (specificare) ..,I 

Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 20000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 20000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 20000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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Allegato 3 

INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIETTIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

*Sarà loro compito prendere in esame dettagliatamente anche la situazione economica, finanziaria e legale del soggetto, 

valutando se e in che misura il soggetto è a rischio di indigenza, indebita mento e usura e problemi legali, e quanto i suoi 

familiari sono direttamente o indirettamente esposti a questo rischio; 

Nello specifico, in riferimento al presente obiettivo specifico, gli operatori dei "Promo Team" si occuperanno attraverso la 
propria presenza costante e capillare sul territorio, dell'intercettazione di stati di disagio e della prima accoglienza e presso gli 

sportelli territoriali e dell'orientamento ai servizi offerti. I professionisti presenti presso i 3 ambulatori dedicati attivati presso 

le 3 ex Zone Territoriali dell'area Vasta 3 (Macerata, Civitanova Marche e Camerino) si occuperanno invece dell'analisi 

dettagliata della situazione economica del soggetto e degli eventuali contatti con associazioni (ass. consumatori, antiusura, 

etc) e studi legali. 

N.B. il finanziamento delle attività degli operatori sopra descritte è già previsto attraverso le azioni che saranno realizzate 

nell'ambito dell'Area "Prevenzione" (per i "Promo Team") e dell'Area "Diagnosi, Cura e Riabilitazione" (per gli ambulatori). 

Pertanto, gli importi qui indicati nel piano economico sono da considerarsi integrativi rispetto alle risorse già destinate a 

queste attività. 

In aggiunta a quanto sopra descritto, saranno realizzate le seguenti attività: 


- censimento delle organizzazioni di tutela del cittadino e del consumatore presenti sul territorio dell'Area Vasta 3 ed awio 


dei contatti con ciascuna di esse, finalizzato alla creazione di una rete che collabori all'assistenza ai soggetti presi in carico e 


ai loro familiari, regolata da specifici protocolli di collaborazione; 


- finanziamento diretto della collaborazione con almeno 3 studi legali con sede nelle 3 ex Zone Territoriali dell'Area Vasta 3 


(Macerata, Civitanova Marche e Camerino) disponibili ad offrire consulenze e assistenza legale ai soggetti con problemi 


economici o legali derivanti dal gioco d'azzardo. Per tale servizio è prevista un importo pari ad € 20.000 complessivi . 
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Allegato 3 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO A: Garantire e qualificare processi di diagnosi e cura con interventi multidisciplinari verso giocatori e 

loro familiari 

Ente attuatore Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche 

Referente Gianni Giuli 

Email dd[1av3@sanita .marche.it 

Telefono 07332572597 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Giocatori 

Familiari 

Descrizione : 

i punti di accesso al sistema di cura dedicati a giocatori d'azzardo e 

persone a loro collegate saranno molteplici e diffusi sul te rritorio, al 
2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

fine di garantire una copertura completa a tutti i Comuni dell 'Area 

Vasta 3, compresi quelli più periferici rispetto ai centri più 

popolosi . * 
3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

La realizzazione dei Servizi previsti per il raggiungimento del presente obiettivo saranno affidati ad enti del privato sociale attraverso 

l'adozione delle opportune procedure di evidenza pubblica. Sarà cura del Dipartimento Dipendenze Patologiche comunicare quali 

Enti/Organizzazioni risulteranno aggiudicatari dell'azione non appena l'iter burocratico-amministrativo sarà concluso. 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 150000,00 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 150000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 150000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 150000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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Allegato 3 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIEITIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

* In aggiunta agli STOP di Macerata, Civitanova Marche e Camerino, il primo accesso potrùà essese effettuato anche presso le 

sedi dei Promo Team attivate nell'ambito delle attività di prevenzione. A questi si potrà accedere in orari di apertura stabiliti 

oppure attraverso appuntamento; l'attività sarà svolta da operatori qualificati che si occuperanno della prima accoglienza, 

dell'identificazione dei bisogni espressi e dell'orientamento al sistema di cura. 

Il fulcro dell'attività di diagnosi, elaborazione dei programmi terapeutici e cura sarà costituito dall'attivazione sperimentale di 

n° 3 ambulatori che si occuperanno specificatamente di gioco d'azzardo patologico. Gli ambulatori avranno sede nelle 3 ex 

zone territoriali dell'Area Vasta 3 (Macerata, Civitanova Marche e Camerino) e vedranno la presenza di un medico psichiatra, 

uno pSicologo ed un assistente sociale, i quali ruoteranno nelle 3 sedi garantendo l'apertura di ciascun ambulatorio per n° 2 

giorni a settimana . 

Sarà elaborata, di concerto con gli STOP e il privato sociale accreditato, una procedura sperimentale per la presa in carico e la 

cura del giocatore d'azzardo e/o dei familiari. Gli operatori degli ambulatori sperimentali si occuperanno dell 'assessmente, 

della definizione di un programma terapeutico individualizzato condiviso con l'utenza e dell'attuazione dello stesso. 

Le opzioni terapeutiche dell'ambulatorio prevedranno trattamenti medico-farmacologici, supporto psicologico e psicoterapie 

individuali o familiari e supporto sociale . 

Inoltre i professionisti si occuperanno dell'eventuale collegamento con reparti ospedalieri (STOP, psichiatria e altri) e 

dell'invio al privato socia le che si occupa di trattamenti residenziali e semi residenziali e di reinserimento socio-lavorativo, ai 

gruppi di auto-mutuo-a iuto e/o ai servizi che si occuperanno di consulenza dal punto di vista legale, economico e finanziario . 

N.B.: per la descrizione delle attività di cura e reinserimento che non saranno svolte direttamente dagli ambulatori 

sperimentali si rimanda a quanto previsto per il raggiungimento degli altri obiettivi delle Aree "Consulenza e ascolto" e 

"Diagnosi, cura e riabilitazione" del presente Piano. 
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Allegato 3 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Sostenere il progetto di cura con interventi di tipo riabilitativo e di reinserimento nel tessuto 

relazionale e lavorativo 

Ente attuatore ATI Privato Sociale 

Referente Nicoletta Capriotti (ATI privato sociale) 

Email info@(:1ars.it 

Telefono 	0733/434861 

Descrizione: soggetti in percorso di recupero da dipendenze da gap 

e nuove tecnologie e social network 
1 	 Destinatari dell 'intervento 

Descrizione: 

la riabilitazione delle persone con dipendenza da GAP, nuove 

tecnologie e social network rappresenta un processo educativo e 

riabilitativo da promuovere attivamente e costantemente fin da 

subito, durante il percorso in residenziale o semi-residenziale. Il 

2 Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo 	processo terapeutico-riabilitativo è da considerarsi graduale poiché 

presuppone un incremento progressivo della gradualità degli 

obiettivi verso l'autonomizzazione della persona, lo sviluppo, il 
recupero e il mantenimento delle abilità sociali e relazionali della 

persona . • 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Coop. Soc. PARS "Pio Carosi" Onlus Ente 6 

Ente 2 Associazione di Promozione Sociale GLATAD Onlus Ente 8 


Ente 3 Cooperativa Berta '80 Onlus Ente 9 


Ente 4 DDP Area Vasta 3 ASUR MARCHE Ente 10 


PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 11000,OC 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) Tirocini di Inclusione Sociale 4000,OC 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 15000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 15000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione 	 Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPA210NE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 15000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 
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Allegato 3 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

*IBM percorso viene strutturato in due fasi: 

a) la fase della riabilitazione in cui si lavora sulla costruzione delle condizioni di base per poter reinserire la persona; 


b) la fase del reinserimento socio-lavorativo che è finalizzatao all'autonomizzazione sociale e lavorativa della persona. 


Il programma viene fortemente personalizzato a seconda delle caratteristiche ed esigenze del singolo utente e prevede 


obiettivi esplicitati, verificati e monitorati nel tempo. 

Gli interventi di tipo riabilitativo riguardano le life skills, soprattutto quelle lavorative, a garanzia del mantenimento 


dell'autonomia e indipendenza del singolo utente. A tal fine si promuove la realizzazione, a titolo esemplificativo, dei 


seguenti interventi riabilitativi: 


- ergoterapia; 


- tirocini di inclusione sociale 


- gruppo terapeutico di sostegno per gli utenti 


- gruppo di ascolto e sostegno per i familiari. 


Il reinserimento nel tessuto sociale, relazionale e lavorativo avviene anche attraverso le associazioni coinvolte tramite i 


PROMOTEAM. 
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DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETIIVO SPECIFICO C: Offrire un trattamento riabilitativo residenziale e semiresidenziale (per fasce orarie in giorni feriali e 

fine settimana intensivi) 

Ente attuatore ATI Privato Sociale 

Referente Nicoletta Capriotti (ATI privato sociale) 

Email info@!;1ars.it 

Telefono 0733/434861 
Persone con problemi di dipendenza da GAP e da nuove tecnologie 

Destinata ri dell'intervento e social-network (e loro familiari), con invio dai Servizi 


Descrizione: 


considerata l'eterogenità degli interventi terapeutico-riabilitativi, 


nonché degli strumenti utilizzati per la valutazione diagnostica, si 


prevede la concertazione all 'interno del Tavolo di Indirizzo e 

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

Coordinamento dipartimentale dei trattamenti e dei protocolli per 

poter attivare efficaci ed efficienti interventi di cura e 

riabilita zione .· 

Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Coop. Soc. PARS "Pio Carosi" Onlus Ente 6 

Ente 2 Associazione GLATAD Onlus Ente 8 

Ente 3 Cooperativa Berta '800nlus Ente 9 

Ente 4 DDP Area Va sta 3 ASUR MARCHE Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

Emolumenti Personale 7000,00 

Rimborsi spesa Personale 

Acquisto Beni 1500,00 


Acquisto Servizi 1500,00 


Altro (specificare) 


Altro (specificare) 


TOTALE PROGETIO 10000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 10000,00 

Eventuale compartecipazione economico dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazine Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 10000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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Allegato 3 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

*1 programmi terapeutici sono inquadrabili in: 


1) Un'adeguata fase di assessment, comprendente una analisi della domanda, una valutazione testistica, una ricostruzione 


anamnestica della storia del sintomo e personale 


2) una valutazione della comorbilità psichiatrica, dei livelli motivazionali, del rischio di su icidio, della gravità della situazione 


economico finanziaria e della possibilità di supporto all'interno della famiglia e dell'ambiente sociale. 


3) Accoglienza e aggancio 


4) Stabilizzazione del sintomo 


5) Gestione del cambiamento. 


Si prevede l'attivazione di un programma multimodale di trattamento, che integra diversi tipi di intevento: 


- counselling, 


- test di valutazione diagnostica, 


- accoglienza e terapia intensiva breve, 


- sostegno/supporto psicologico, 


- sostegno/supporto familiare, psicoterapia di coppia, 


- assistenza/consulenza medica con eventuale trattamento farmacologico, 


- assistenza sociale, 


- sostegno educativo, 


- assistenza/consulenza legale con valutazione della situazione debitoria, 


- attivazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto. 


Il focus viene posto sull'esplorazione dei vissuti personali a livello individuale, al fine di stimolare una ristrutturazione 


cognitiva funzionale, uno sviluppo dell'autostima e l' elaborazione di un progetto di vita maggiormente aderente alla realtà . 


"trattamento inoltre, deve essere individualizzato, dato che emerge una significativa eterogeneità della figura del giocatore 


d'azzardo, in termini sia di struttura psicopatologica che di comorbilità psichiatrica e con altre forme di dipendenza. " 


Progetto Personalizzato di riabilitazione e cura può essere modulato sulla base di: 


a) Terapia Intensiva Residenziale (21gg o " formula week-end") finalizzata a fornire agli utenti in trattamento strategie 


personali e sociali che permettano di affrontare le proprie fragilità emotive e le situazioni a rischio di ricaduta anche dopo le 


dimissioni; 


bl Trattamento riabilitativo semi-residenziale flessibile in modo tale da non interferire negativamente con le esigenze 


lavorative del singolo ma altrattanto strutturati e capaci di incidere in modo significativo e mirato sulle "aree di criticità" 


manifestate da questo tipo di patologie. 


cl Le terapie s'integrano con attività complementari : come Voga, sport, arte terapia, laboratori di teatro, canto ed 


ergoterapia. 


dl Particolare attenzione, inoltre, viene rivolta alla famiglia con l'obiettivo di fornire strategie di supporto, tenendo presente, 


inoltre, che il comportamento gioco può essere l'espressione di dinamiche familiari disfunzionali. 


L'intensità del trattamento e la tipologia di interventi attivati sono determinati in base alla valutazione di una serie di 


elementi considerati di particolare gravità, come: la presenza di comorbilità psichiatrica grave; la presenza di deterioramento 


sociale grave; la presenza di comportamenti antisociali gravi o procedimenti giudiziari in atto. 
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Allegato 3 

DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO D: Sostegno persone trattate che hanno ridotto la compulsività al gioco ma permangono nell'area del 

rischio della problematica 

Ente attuatore Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche 

Referente Gianni Giul i 

Email dd(1av3@ sanita.marche.it 

Telefono 07332572597 

Descrizione: 

giocatori già in carico ai 3 STOP dell'Area Vasta 3 o agli enti del terzo 
1 Destinatari dell'intervento 

settore che si occupano di gioco d'azzardo e che hanno affrontato o 

stanno affrontando positivamente 

Descrizione : 

- Attivazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto per giocatori, ex 

2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo giocatori e loro familiari in collaborazione con le associazioni di auto 

mutuo-aiuto presenti sul territorio 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

La realizzazione dei Servizi previsti per il raggiungimento del presente obiettivo saranno affidati ad enti del privato sociale attraverso 

l'adozione delle oppo rtune procedure di evidenza pubblica. Sarà cura del Dipartimento Dipendenze Patologiche comunicare quali 

Enti/Organizzazioni risulteranno aggiudicatari dell'azione non appena l'iter burocratico-amministrativo sarà concluso. 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 


4 Acquisto Servizi 15000,00 


5 Altro (specificare) 


6 Altro (specificare) 


TOTALE PROGETTO 15000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 15000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazine Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 15000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV3 FORMULARIO INTEGRATO DEF.xls 
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Allegato 3 

Formazione 

OBIETTIVO GENERALE 8: Formazione 

OBIETTIVO SPECIFICO A: formare, supervisionare, aggiornare reti territoriali qualificate di operatori e portatori d'interesse 

(mmg, pls, polizie locali, ... ) 

Ente attuatore ATI Privato Sociale 

Referente Nicoletta capriotti (ATI privato sociale) 

Email info@!)ars.it 

Telefono 0733/434861 
1 Tipologia destinata ri dell'intervento 

Medici di medicina generale si 

Pediatri di libera scelta si 

Forze dell'ordine si 

Amministratori pubblici, operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari 

e sociali, operatori del sistema della giustizia, forze dell 'ordine, 

gestori e esercenti esercizi commerciali e quanti altri si occupano a 
Altra 	vario titolo di gioco d'azzardo e dipendenze da nuove tecnologie 

social network. 

2 Numero persone target che si~evede di coinvolgere 200 

Descrizione: 

le strategie attivate per il raggiungimento dell'obiettivo specifco A 

sono orientate a coinvolgere tutte le realtà istituzionali e 

porfessionali o commerciali quali portatori, a vario titolo, di un 

interesse rispetto al fenomeno del GAP e delle dipendenze da 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

nuove tecnologie e social network. Infatti, la costruzione di una rete 

territoriale è un elemento fondamentale per la costruzione di 

progetti di prevenzione e/o di riabilitazione .• 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Coop. Soc. PARS "Pio Carosi" Onlus 

Ente 2 Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus 

Ente 3 Associazione di Promozione Sociale GLATAD Onlus 

Ente 4 Cooperativa Berta '80 Onlus 

Ente S DDP Area Vasta 3 ASUR MARCHE 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 4250,OC 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 750,OC 

4 Acquisto Servizi 2500,Q(: 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 7500,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 7500,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente I Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 7500,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 

AV3 FORMULARIO INTEGRATO DEF.xls 
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Allegato 3 

Formazione 

OBIETIIVO GENERALE 8: Formazione 

*La formazione del target degli operatori e dei portatori d'interesse è finalizzato a qualificare il lavoro del territorio in 

risposta a bisogni generali della popolazione o specifci di fasce particolarmente "vulnerabili" di individui (adolescenti con 

interventi nella scuola, gli anziani con i centri di aggregazione sociale, gli extracomunitari; disoccupati; ecc). 

A titolo esemplificativo si aporfondiranno le seguenti tematiche (salvo eventuali integrazioni segnalte in sede di Tavolo di 

Indirizzo e Coordinamento anche in base ai bisogni formativi emergenti): 

- Diffusione, caratteristiche del gioco d'azzardo in Italia e nella Regione Marche 

- Le politicheeuropee e nazionali di prevenzione econtrasto del GAP 

Principi di prevenzione: 

• Prevenzione ambientale 

• Prevenzione del gioco d'azzardo in Internet 

- Le caratterstiche e la tipologia del giocatore d'azzardo patologico 

- I costi sociali 

- Percorso evolutivo: dal gioco d'azzardo ricreativo al gioco d'azzardo patologico 

- Monitoraggio del fenomeno. 

Gli eventi formativi vengono realizzati in collaborazione con l'Università degli Studi di Camerino - Scuola di Scienze del 

Farmaco e dei Prodotti della Salute - ed eventualmente con altri istituti universitari. 

AV3 FORMULARIO INTEGRATO DEF.xls 



Allegato 3 

Formazione 

OBIETIIVO GENERALE 8: Formazione 

OBIETIIVO SPECIFICO A: formare, supervisionare, aggiornare reti territoriali qualificate di operatori e portatori d'interesse 

(mmg, pls, polizie locali, ... ) 

Ente attuatore ATI Privato Sociale 

Referente Nicoletta Capriotti (ATI privato sociale) 

Email info@!)ars.it 

Telefono 0733/434861 

Descrizione: 

Il corso si rivolge a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, operatori 

socio-sanitari, inferimieri, operatori sociali, educatori professionali, 

professionisti del privato sociale e medici che siano interessati ad un 

1 Destinatari dell'intervento 	ampliamento delle proprie conoscenze in tema di gioco d'azzardo, 

dotandosi di basi certe e utili ad acquisire, e poter spendere, una 

vera competenza nel trattamento sia clinico che psico-educazionale 

del gioco d'azzardo problematico o patologico. 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 300 

Descrizione: 

Si prevede la realizzazione di un percorso strutturato articolato in: 

- piano di formazione; 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

- piano di aggiornamento; 

- interventi di supervisione.· 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Coop. Soc. PARS "Pio Carosi" Onlus 

Ente 2 Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus 

Ente 3 Associazione di Promozione Sociale GLATAD Onlus 

Ente 4 Cooperativa Berta '800nlus 

Ente 5 DDP Area Vasta 3 ASUR MARCHE 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 4500,00 

2 Rim borsi spesa Persona le 0,00 

3 Acquisto Beni 1000,00 

4 Acquisto Servizi 2500,og 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETIO 8000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 8000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione 	 Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

COMPARTECIPAZIONE 	 O,OC 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 8000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 

AV3 FORMULARIO INTEGRATO DEF.xls 
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Allegato 3 

Formazione 

OBIETTIVO GENERALE 8: Formazione 

* Il Piano di Formazione viene articolato in moduli di formazione frontale in aula o di formazione in modalità e-Ierning on

line. I contenuti, a titolo esemplificativo, possono essere i seguenti: 

- Gioco e gioco d'azzardo: premesse di carattere storico-antropologico 

- Diffusione, caratteristiche del gioco d'azzardo in Italia e nella Regione Marche 

- Le politicheeuropee e nazionali di prevenzione econtrasto del GAP 

- Le regole del gioco: come funziona l'offerta e chi la controlla 

- Differenze e criticità dei giochi proposti 

- I costi sociali 

- Diagnosi del disturbo del gioco d'azzardo e tipologia del giocatore 

- I farmaci nel trattamento del gioco d'azzardo patologico 

- Strumenti psicoterapici individuali e familiari 

- La residenzialità e semi-residenzialità riabilitativa breve 

- I principi di cura e riabilitazione 
- Affrontare la ricaduta 

- La gestione dei problemi socio-economici correlati 

- La prevenzione 

- Epidemiologia 

- Fattori di vulnerabilità e resilienza 

- Alterazione dei processi cognitivo-emozionali 

Gli eventi formativi vengono realizzati in collaborazione con l'Università degli Studi di Camerino - Scuola di Scienze del 

Farmaco e dei Prodotti della Salute - ed eventualmente con altri istituti universitari. 

AV3 FORMULARIO INTEGRATO DEF.xls 



Allegato 3 

Formazione 

OBIETTIVO GENERALE 8: Formazione 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Corso di formazione per docenti ed educatori per l'Educazione tra Pari 

Ente attuatore ATI Privato Sociale 

Referente Nicoletta Capriotti (ATI privato sociale) 

Email info@l2ars.it 

Telefono 0733/434861 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Docenti sì 

Educatori sì 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 	200 

Descrizione: 

Questo approccio educativo mira a rendere i ragazzi protagonisti, 

soggetti attivi della propria formazione e/o educazione essendo 

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo questa attuata tra pari o tra persone che appartengono al3 
medesimo gruppo. La peer education rappresenta un metodo per 

acquisire e sviluppare le life skills e competenze psicosociali* 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 1 Coop. Soc. PARS "Pio Carosi" Onlus 

Ente 2 Coop. Soc. COOSS MARCHE Onlus 

Ente 3 Associazione di Promozione Sociale GLATAD Onlus 

Ente 4 Cooperativa Berta '80 Onlus 

Ente 5 DOP Area Vasta 3 ASUR MARCHE 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 5000,OC 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 951,84 

4 Acquisto Servizi 1500,09 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 7451,84 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 7451,84 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 

Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 
3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 7451,84 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 

AV3 FORMULARIO INTEGRATO DEF.xls 
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Allegato 3 

Formazione 

OBIETIIVO GENERALE 8: Formazione 

*11 corso di formazione rivolto a docenti ed educatori viene focalizzato su: 


a) attivazione di canali di comunicazione più efficaci che favoriscano nel contesto scolastico ed extra-scolastico relazioni 


positive con il gruppo dei pari; 


b) preparazione di gruppi di giovani che diventino una risorsa per l' implementazione dei programmi di prevenzione al GAP e 


alle dipendenze da nuove tecnologie e social-network. 


In particolare la finalità è quella di sviluppare le competenze chiave relative all'educazione tra pari: 


- Ruolo del docente e dell'educatore nel percorso di peer education 


- Collaborazione e partecipazione 


- Progettazione e attuazione di azioni e processi che aiutino lo studente a diventare consapevole dei propri comportamenti e 


dei diversi modi di agire, nonchè degli eventuali rischi legati a essi, al fine di effettuare scelte a sostegno del proprio e altrui 


benessere 


- Identificare atteggiamenti e comportamenti a rischio 


- Individuare spazi d'ascolto e strategie per aiutare i ragazzi in difficoltà valorizzare le competenze dei giovani ed essere 


facilitatori rispetto ai loro progetti e idee creare momenti liberi e strutturati per trasmettere messaggi fi nalizzati alla modifi 


ca dei comportamenti, e alla rifl essione sugli stessi 


- Discussione facilitata in spazi/momenti costruiti ad hoc, attraverso brain storming o giochi di ruolo (role playing) 


- Cooperative learning 


- Comportamenti e atteggiamenti da assumere 

- La relazione d'aiuto tra compagni 


- Strategie di comunicazione efficace 


- Selezione dei peer educator. 


Inoltre si prevedere di realizzare laboratori attraverso i quali i destinatari possano realizzare opere multimediali (filmati, 


musica, lavori grafici) da usare come messaggio di sensibilizzazione attraverso canali di comunicazione tradizionali e social 


network. In questo tipo di azione verranno coinvolti esperti nel campo del mezzo che si vuole usare (arti visive, cinema ...). 
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ALLEGATOALLADEUIERA 
N° 3 5 7 DeL 19 MAR, 2018 

DA 65/2017 
"Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, 


lo prevenzione e lo riduzione del rischio da 


Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)" 


PROGRAMMA TERRITORIALE 
AREAVASTA 4 

SEZIONE GENERALE DATI PROPONENTE 

Area Vasta n. 4 

Direttore di Area Vasta Licio Livini 

Indirizzo Via Zeppilli, 18 

CAP 63900 

Città Fermo 

Provincia Fermo 

Telefono 0734/625111 

Email di rezio n e .av4@sanita.marche.it 

Direttore del Dipartimento per le Dipendenze Patologich Gianna Sacchin i 

Componenti dei Comitato dei D.D.P. 
[rNome COinomel 
Gianna Sacchini 


2 Adriano Romanelli 


3 Isabella Sandroni 


4 Alessandro Ranieri 


5 Vincenzo Rea 


6 Riccardo Sollini 


7 

8 

9 

10 

Indirizzo Via Della Montagnola, 90 

CAP 63821 

Città Porto Sant'Elpidio 

Provincia Fermo 

Telefono 0734/6257034 

Email stdp.av4@sanita.marche.it 

Ente di appartenenza 

Direttrice DOP Asur Area Vasta 4 


uas Ambulatorio Tossicologico Asur AV4 


Presidente Associazione La Speranza 


Coord. ATS 19 del Comune di Fermo 


Direttore Distretto Unico Asur Area Vasta 4 


Coordinatore Assemblea DOP Asur AV4 


Il presente Programma è stato presentato ali' Assemblea dei D.D.P. 


1 in data:1 


Il presente Programma è stato approvato .... 


(compiiare entrambe ie opzioni nella prima riga con SI/NO e, se Si, fornire anche le informazioni successive) : 


opzione l 

dal Comitato di Dipartiment SI 

nella seduta del giorno. 

opzione 2 

con atto ASUR 

del Direttore : 

numero atto: 

del giorno: 

28/11/20171 

15/12/2017 

Per gli indicatori ed i valori attesi di ciascun obiettivo si fa riferimento al Piano Regionale adottato con 

DA 65 /2017. 

AV4 Piano GAP.xlsx 

mailto:stdp.av4@sanita.marche.it
mailto:av4@sanita.marche


PREVENZIONE 

OBIEITIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIEITIVO SPECIFICO A: Incrementare le conoscenze in tema di GAP e sulla rete dei Servizi da parte degli operatori 

e dei portatori di interesse (personale Servizi socio-sanitari, medici m.g. e pediatri libera scelta, esercenti, Forze 

Ordine) 

Ente attuatore Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

Referente Gianna Sacchini 

Email gian n a .sacch i n i@sanita.marche.it 

Telefono 0734/6257034 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Personale servizi socio-sanitor, Si 

Medici di medicina generalE Si 
Pediatri di libera scelte Si 

Forze dell'ordine Si 

Altro Amministratori locali, Associazioni di categoria 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 300 

l)Azioni di sistema anche con la collaborazione di 

consulenti ed associazioni scientifiche specializzate ne 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettive 

settore. 2)Elaborazione e diffusione della carta dei 

servizi. 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Enti accreditati 
Dipartimento di prevenzione 

Terzo settore 

Ambiti Territoriali Sociali 

Comuni 

Associazioni di categoria 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 2.500,00 

4 Acquisto Servizi 7.500,00 

5 Altro (specificare) 
6 Altro (speCifica re) 

TOTALE COSTO PROGETTO 10000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 10000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 

1 

2 

3 
4 
5 

Denominazione Ente I Organizzazione 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 

Compartecipazione (euro) 

0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 10.000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO I 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx ~l 
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PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETIIVO SPECIFICO B: Informare e sensibilizzare studenti di istituti secondari I e Il grado, docenti, genitori 

Ente attuatore Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 
Referente Gianna Sacchini 

Email gianna .sacchini@sanita.marche .it 

Telefono 0734/6257034 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Studenti Istituti secondari I grode si 
Studenti Istituti secondari Il grode si 

Docenti si 

Genitori si 

2 Numero persone target che siJlrevede di colnvol~ere 500 

1) Incontri destinati a studenti ed insegnanti delle 

scuole medie superiori con l'obiettivo di palesare le 

regole del gioco usando anche la matematica come 

antidoto logico; 2) Realizzazione progetto 

"AppleSchool 2018" con studenti delle scuole medie 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettive 

superiori finalizzato alla prevenzione della dipendenza 

da nuove tecnologie e social network; 3) Interventi a 

favore di docenti e genitori di studenti Istituti 

Secondari I e Il grado in tema di adolescenza e social 

network 

4 Denominazione Enti I Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Scuole 
Ambiti Territoriali sociali 

Provincia 
Università 

Dipartimento dIprevenzione 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di s~esa CostojlrevistoJeurq) 
1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 4.200,00 
4 Acquisto Servizi 7.200,00 

Incarichi in base all'accordo collettivo nazionale per la 
23.685,12

5 specialistica Ambulatoriale 
6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 35085,1 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro 35085,12 
Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 

1 

2 
3 
4 
5 

Denominazione Ente I Organizzazione 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 

Compartecipazione (euro) 

0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO I 350851 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 
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PREVENZIONE 


OBIETIIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 


1 

2 

3 

4 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 

OBIETIIVO SPECIFICO C: Sensibilizzare i Soggetti non più in età lavorativa ad una gestione proficua del tempo e dei 

rischi connessi al GA 

Ente attuatore Ambito Territoriale Sociale XIX (capofila AATISS 19 e 20 

Referente Alessandro Ranieri 

Email alessandro.ranieri@çomune.fermo.it 

Telefono 0734603167 
Diretti: anziani ultra65ennl (minimo 60 massimo 120); 

indiretti: servizi di tutela dei consumatori e 
Tipologia destinatari dell'intervento 

organizzazioni sindacali, servizi del Terzo settore, 

mità ooerative socio-sanitari~ 
Numero persone target che si prevede di coinvolgere 

1) Incontri animativi con i Centri Sociali per 

sensibilizzare alla tematica e per intercettare bisogni e 

criticità; 2) accompagnamento fasce fragili; 3) 

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettive formazione di formatori rivolta alle Associazioni di 

consumatori/sindacatijTerzo settore; 4) contatti con 

le UUOO ad utenza anziana per intercettare persone 

con GAP 

Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 
Ambiti Territoriali Sociali Centri sociali 

Comuni UUOO socio-sanitarie 

Associazioni di categoria 

Organizzazioni sindacali 

Enti del Terzo Settore 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (eurol 

Emolumenti Personale 12.000,00 

Rimborsi spesa Personale 

Acquisto Beni 4.000,00 

Acquisto Servizi 4.000,00 

Altro (specificare) 

Altro (specificare} 

TOTALE COSTO PROGETIO 20000,OC 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche leuroì 20000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO I 20000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 
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PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETIIVO SPECIFICO D: Portare la popolazione a conoscenza del fenomeno, dei rischi e della rete dei Servizi di 

informazione e consulenza presenti nel proprio territorio 

Ente attuatore Ambito Territoriale Sociale XIX (capofila AATISS 19 e 20 
Referente Alessandro Ranieri 

Email alessandro.ranieri@comune.fermo.it 

Telefono 0734603167 

Popolazione generale (con particolare attenzione la 

1 Tipologia destinatari dell'intervento popolazione giovanile e famiglie - minimo 

300/massimo 1000); 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 1000 

1) SvilUppo de"·applicatlvo per smartphones RISKIO 

integrandolo con un modulo specifico per GAP; 2)
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

attività informativa attraverso banners promozionali 

Is~ WEB 
4 Denominazione Enti / OrBanizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ambiti Territoriali Sociali 
Provincia 
Comuni 
Enti accreditati 

Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 
4 Acquisto Servizi 11.000,00 
5 Altro (specificare) 
6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 11000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 11000,00 
Eventuale compartecipazione economico dei soggetti coinvolti nel progetto 

Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 
1 

2 
3 
4 

5 
TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 1l000,()Q 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO I 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 
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PREVENZIONE 


OBIETTIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 


OBIETTIVO SPECIFICO A: Promuovere interventi di prevenzione con piani di azione integrati (Dipartimenti di 

Prevenzione e Dipartimenti Integrati DP, Scuola, Enti Accreditati e Terzo Settore) 

1 

2 

Ente attuatore Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

Referente Gianna Sacchini 

Email gia nna.sacch in i@sanita.marche.it 

Telefono 0734/6257034 

Destinatari dell'intervento Studenti, Insegnanti, Operatori di settore 

Numero persone target che si prevede di coinvolgere 100 

3 

1) Protocollo di intesa tra portatori di interesse 2) 

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo Ricerca/intervento sulla funzione preventiva di azioni di 

formazione degli studenti in tema di matematica probabilistica 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Dipa rtimento di Prevenzione 
Enti Accreditati 

Scuole 

Ambiti Territoriali Sociali 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 15.000,00 

Incarichi in base all'accordo collettivo nazionale per la 
5.921,28 

5 specialistica Ambulatoriale 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 20.921,28 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 20.921,28 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 
4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 20.921,28 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 



PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 

OBIETIIVO SPECIFICO B: Incrementare nei soggetti in età evolutiva le competenze personali (life skills) e il bagaglio 

conoscitivo verso scelte salutari che prevengano il GAP 

Ente attuatore Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

Referente gianna sacchini 

Email gia nna .sacch ini@sanita.marche.it 

Telefono 0734/6257034 

Insegnanti e bambini della scuola dell'infanzia, delle primarie e delle 
1 	 Destinatari dell'intervento 

scuole medie di primo grado 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 500 

1) Realizzazione programmi validati di potenziamento delle life skills 

agli insegnanti con successivo monitoraggio del loro lavoro in classe 

e incontri con i genitori; 2) realizzazione di un innovativo progetto ir 

almeno un istituto secondario di Il grado con metodologie che 

ricollocano il tema della relazione fra giovani e dipendenze in chiave 

3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 	di legalità, percezione del rischio, alterazione della percezione, 

piacere/corporeità, sviluppate da realtà/centri di riferimento per lil 

Promozione della Salute e la Sperimentazione, il monitoraggio e la 

valutazione di modalità di intervento alternative. 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Istituti scolastici comprensivi 

Ambiti sociali 

Provincia 

Dipartimento prevenzione Asur AV4 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 4.000,00 

4 Acquisto Servizi 8.500,00 

Incarichi in base all'accordo collettivo nazionale per la 
11.842,56

5 specialistica Ambulatoriale 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 24.342,56 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 24 .342,56 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione 	 Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 24.342,56 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 

mailto:ini@sanita.marche.it


PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 

OBIETIIVO SPECIFICO A: Intercettare il bisogno attraverso servizi di sensibilizzazione, di aggancio e di educativa di 

strada in luoghi informali (piazze, centri aggregazione, zone antistante sale giochi) 

Ente attuatore Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

Referente gianna sacchini 
Email gianna.sacchini@sanita.marche.it 

Telefono 0734/6257034 

1 Destinatari dell'intervento Giovani nei luoghi di aggregazione formali e informali 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 40 

Momenti di sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo e della 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

sovraesposizione ai social network e alle nuove tecnologie 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ambiti Territoriali Sociali 

Comuni 
Parrocchie 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 
Incarichi in base all'accordo collettivo nazionale per la 

1.973,76
5 specialistica Ambulatoriale 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 1973,76 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 1.973,76 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 
2 

3 
4 

5 
TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 1973 76 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 

mailto:gianna.sacchini@sanita.marche.it


PREVENZIONE 


OBIETIIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 


OBlmlVO SPECIFICO B: Realizzare interventi precoci verso fasce a rischio e vulnerabili 

Ente attuatore Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

Referente Gianna Sacchini 

Email gia nna .sacch i ni@sanita.marche.it 

Telefono 0734/6257034 

Giovani vulnerabili per fattori ambientali (famiglie problematiche 

1 Destinatari dell'intervento e/o con GAP); sociali (uso di sostanze psicoattive); caratteristiche 

specifiche del "stimolo-gioco" (es. disponibilità) 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere SO 
Attività di consulenza e diagnostica su invio dei CIC, dei servizi per 

la povertà e/o delle equipe del STDP dei giovani in famiglie TD;
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

uscite in contesti vulnerabili (es. zone del cratere) per intercettare 

comportamenti di gioco problematico 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

Comuni del cratere 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 2.500,00 
4 Acquisto Servizi 

Incarichi in base all 'accordo collettivo nazionale per la 
20.231,04

5 specialistica Ambulatoriale 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 22731,04 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 22.731,04 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 

1 

2 

3 
4 
5 

Denominazione Ente / Organizzazione 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 

Compartecipazione (euro) 

0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 2273104 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 
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INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIEITIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

OBIEITIVO SPECIFICO C: Tutelare le persone attraverso supporto di tipo economico, legale e finanziario 

Ente attuatore Ambito Territoriale Sociale 

Referente Alessandro Ranieri 

Email alessandro.ranieri@comune.fermo.it 

Telefono 0734.603167 

Giocatori patologici e loro famiglie in trattamento presso l'ASUR, in 
1 Destinatari dell'intervento 

condizioni di difficoltà determinate dal GAP (minimo 6 casi) 

1) Censimento delle organizzazioni di tutela del cittadino presenti 

nell'AV4 iscritte nel Registro regionale di cui all'art.4 LR 14/2009 e 

creazione di una rete regolata da protocolli di collaborazione; 2) 
Assistenza e tutela legale e finanziaria (esame situazione debitoria, 

2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 
misure di protezione del patrimonio, salvaguardia prof.le e 

riformulazione debiti) attraverso l'lnformafamiglia dell'ATS e/o 

voucher per l'accesso alla consulenza presso le associazioni di cui al 

punto 1) 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

Enti accreditati 

Associazioni 
Organizzazioni di tutela del cittadino/consumatori 

Comuni 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 2304,00 

2 Rim borsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 
Acquisto Servizi Buoni servizio per sostegno familiare e 

lavorativo (patente, università, formazione prof.le, testi 10.126,33 

4 scolastici etc ...) 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 12430,33 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 12430.33 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 
2 
3 
4 
5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 1243033 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 

9) 
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DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO A: Garantire e qualificare processi di diagnosi e cura con interventi multidisciplinari verso 

giocatori e loro familiari 

Ente attuatore IRS AURORA 

Referente Stefano la lenti 

Email 

Telefono 3385860607 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Giocatori 

Fomiliari 	minimo 10 massimo 40 

Azioni verso le famiglie - in integrazione con l'STDP - di 3 tipi: 1) 

colloqui di sostegno, psicoeducativi e psicoterapici; 2) gruppi 

psicoeducativi e/o multifamiliari per i familiari 3) azioni di supporto 
2 Attività previste per il raggiungimento dell'oblettiv~ domiciliare per alcune famiglie selezionate che abbiano un contesto 

socio economico svantaggiato e con conflittualità nella gestione del 

congiunto giocatore. 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

IRS AURORA 

Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 24500 

2 Rimborsi spesa Personale 4500 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 

6 

TOTALE PROGETTO 29000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 29000,OC 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione 	 Compartecipazione (euro) 

1 
2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 2900000 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 



DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Offrire un trattamento riabilitativo residenziale e semi residenziale (per fasce orarie in 

giorni feriali e fine settimana intensivi) 

Ente attuatore ASSOCIAZIONE LA SPERANZA ONLUS 

Referente Isabella Sandroni 

Email info@lasperanzaonlus.com 

Telefono 0734.860128 

1 Destinatari dell'intervento minimo 6 giocatori patologici e loro familiari (massimo 12) 

Attivazione, in integrazione con il STOP, di moduli semiresidenziali ( 

in sedi alternative alla Comunità ed in giornate e fasce orarie 

concordate) in cui erogare -secondo un programma individualizzato 
2 Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettive 

concordato con il STDP- psicoterapia di gruppo, atelier che 

favoriscano la compliance/adesione al programma, orientamento ai 

servizi. 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Enti Accreditati 

Ambiti Territoriali Sociali 

Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 21000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 5000,00 

3 Acquisto Beni 11000,00 

4 Acqu isto Servizi 9100,00 

5 Altro (spese di gestione) 4865,09 

6 

TOTALE PROGETTO 50965,09 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 50965,09 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazlne Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 
3 

4 
5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 5096509 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 
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DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO D: Sostegno persone trattate che hanno ridotto la compulsività al gioco ma permangono 

nell'area del rischio della problematica 

Ente attuatore Ass. L'arcobaleno 

Referente Riccardo Sollini 

Email riccardo@arcobalenoct.it 

Telefono 0734678060 

1 Destinatari dell'intervento Giocatori patologici in trattamento 

Attivazione in integrazione con l'STDP di Gruppi di sostegno, gruppi 

2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettive AMA, colloqui individuali di sostegno e orientamento, colloqui 

psicologici per persone con dipendenza. 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

Ambiti Territoriali Sociali 

Enti Accreditati 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (eu ro) 

1 Emolumenti Personale 1S500 

2 Rimborsi spesa Personale 1000 

3 Acquisto Beni 4.500,00 

4 Acquisto Servizi 439,00 

S Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 21439,Q() 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 21439,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazine Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 
4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 2143900 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 

mailto:riccardo@arcobalenoct.it


Formazione 

OBIETTIVO GENERALE 8: Formazione 

OBIETTIVO SPECIFICO A: formare, supervisionare, aggiornare reti territoriali qualificate di operatori e portatori 

d'interesse (mmg, pls, polizie locali, ... ) 

Ente attuatore ASUR attraverso DDP integrato 

Referente Gianna Sacchini 

Email gia nna .sacchi ni@sanita.marche.it 

Telefono 0734.6257034 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Medici di medicina generale SI 

Pediatri di libera scelta SI 

Forze dell'ordine SI 

Professionisti e referenti territoriali dei Servizi del pubblico e del 
Altro 

privato sociale dell'AV4 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 100 
1) Formazione dei portatori di interesse del piano territoriale 

(MMG, PLS, FFOO etc ...) ed operatori diversi da quelli di settore (es 

3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo giornalisti, operatori 55); 2) Supervisione della rete territoriale 

qualificata di operatori del pubblico e del privato accreditato previa 

stipula di apposito protocollo di intesa 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Enti accreditati 

Prefettura 

Ordine dei medici 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 5000 

2 Rimborsi spesa Personale 1719,13 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 4.120,20 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 10839,33 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 10839,33 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 1083933 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 

mailto:ni@sanita.marche.it


Formazione 


OBIETIIVO GENERALE 8: Formazione 


OBIETIIVO SPECIFICO C: Corso di formazione per docenti ed educatori per l'Educazione tra Pari 

Ente attuatore STOP Area Vasta 4 

Referente Gianna Sacchini 

Email gianna .sacchini@sanita .marche.it 

Telefono 0734/6257034 

1 Tipologia destinatari dell'Intervento 

Docenti si 

Educatori 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 30 

Attività sviluppate all'interno della realizzazione dell'obiettivo 
3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

generale 2, specifico B 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Scuole 

Ambiti territoriali 

Provincia 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETIO 0,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 000 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

AV4 Piano GAP.xlsx 



D.A. 65/2017 

"Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, 

lo prevenzione e lo riduzione del rischio da 

Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)" 

PROGRAMMA TERRITORIALE 
AREAVASTA 5 

Copia di gap Programma GAP AV5,xls 



SEZIONE GENERALE DATI PROPONENTE 

Area Vasta n. 5 

Direttore di Area Vasta Giulietta Capocasa 

Indirizzo Via degli Iris 

CAP 63100 

Città Ascoli Piceno 

Provincia Ascoli Piceno 

Telefono 0736358961 

Emai l direzioneav5@sanita .marche.it 

Direttore del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche Claudio Cacaci 

Indirizzo Via Manara 
..... ....CAP 63074 

Città San Benedetto del Tronto 

Provincia Ascoli Piceno 

Telefono 0735793596 

Email claud iO.cacaci@sanita.marche.it 

Componenti del Comitato del D.D.P. 

l/Nome C()gnomeL 
Ente di appartenenza 

1 Claudio Cacaci ASUR AV5 - Direttore DDP 

2 
Paola Apolloni 

ASUR AV5 - Responsabile di U.O.S. del STOP di S. 

Benedetto del Tronto 

3 
Giovanna Picciotti ASUR AV5 - Direttore Distretto Sanitario di Ascoli Piceno 

4 Marco Quercia ASUR AVS· Direttore STOP di Ascoli Piceno 

Unione dei Comuni della Vallata del Tronto 

5 
Luigi Ficcadenti 

Rappresentante Ambiti Territoriali Sociali 

6 Mariapaola Modestini Coordinatore Assemblea DDP 

7 Fabio Mariani Rappresentante Privato Sociale Accreditato 

8 Carlo Balduzzi Rappresentante Privato Sociale Accreditato 

9 

10 

Il presente Programma è stato presentato ali' Assemblea del D.D.P. 


I in data:119/12/2017 


Il presente Programma è stato approvato .... 


(compilare entrambe le opzioni nella prima riga con SI/NO e, se SI, fornire anche le informazioni successive): 


opzione 1 

dal Comitato di Dipartimento SI 

nella seduta del giorno: 15/12/2017 

opzione 2 

con atto ASUR NO 

del Direttore: 

numero atto: 

del giorno: 

Per gli indicatori ed i valori attesi di ciascun obiettivo si fa riferimento al Piano Regionale 

adottato con DA 65 /2017. 

Ispese di gestione (enti accreditati quota 2016) 12.208,40 

Copia di gap Programma GAP AV5.xls 

mailto:iO.cacaci@sanita.marche.it
mailto:direzioneav5@sanita.marche.it


PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETTIVO SPECIFICO A: Incrementare le conoscenze in tema di GAP e sulla rete dei Servizi da parte degli operatori e dei 

portatori di interesse (personale Servizi socio-sanitari, medici m.g. e pediatri libera scelta, esercenti, Forze Ordine) 

Ente/i attuatore/i ATI di Ama-Aquilone (capofila) e COSS Marche 

Referente Mariapaola Modestini (Coop. Soc. Ama-Aquilone) 

Email accoglienz<!@ama.coop 

Telefono 0735592530 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Personale servizi socio-sanitari medici, infermieri, asso soc., psicologi ecc. 

Medici di medicina generale tutti i medici di medicina generale dell'Area Vasta 5 

Pediatri di libera scelta tutti i pediatri dell'Area Vasta 5 

Forze dell'ordine polizia locale, carabinieri, polizia, guardia di finanza . 

Altro Specificare 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 250 

Il progetto prevede la redazione di una Mappatura di tutti i servizi 

del territorio dell'Area Vasta 5 che si occupano direttamente ed 

3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo indirettamente di Gioco d'Azzardo Patologico. Sara redatta una Carta 

dei Servizi da distribuire ai destinatari del progetto. 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

ASUR AV5 Stdp Ascoli Piceno Comuni 

ASUR AV5 Stdp San Benedetto del Tronto Associazione Favonius 

ATS XXI - San Benedetto del Tronto Associazione Dianova 

ATS XXII - Ascoli Piceno Associazione Amelia 

ATS XXIII - Unione Comuni Vallata del Tronto Cooperativa Sociale COOSS Marche 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 1000,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Stampa e divulgazione Carta Servizi 2000,00 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 3000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 3000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progette 

Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 
3 
4 

5 

TOTALE COMPARTECIPA210NE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 3000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 

Copia di gap Programma GAP AV5.xls 

mailto:accoglienz<!@ama.coop


PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETIIVO SPECIFICO B: Informare e sensibilizzare studenti di istituti secondari I e Il grado, docenti, genitori 

Ente/i attuatore/i ATI di Ama-Aquilone (capofila) e COSS Marche 

Referente Roberto Giostra (COOSS Marche) 

Email giostra roberto@gmail .com 

Telefono 3292080418 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Studenti Istituti secondari I grado SI 

Studenti Istituti secondari 1/ grado SI 

Docenti SI 

Genitori SI 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 4560 

"Si organizzeranno incontri informativi e di sensibilizzazione per 

docenti e genitori e laboratori interattivi con gli studenti degli istituti 

3 Attività previste per il raggiunglmento dell'obiettivo secondari di I e Il grado sia per l'Azione 1 riguardante la prevenzione 

del GAP, che l'Azione 2 relativa all'internet addiction* 

4 Denominazione Enti I Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Cooperat iva sociale "Ama-Aquilone" 1st. scolastici secondari di I e Il grado del territorio 

Cooperativa Sociale COOSS Marche Ambito Territoriale Sociale XXI 

STOP di San Benedetto del Tronto ATS XXIII 

STOP di Ascoli Piceno ATS XXII 

Associazione Dianova ATS XXIV 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

Emolumenti Personale 36555,22 

Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 1500,00 


4 Acquisto Servizi 1500,00 


5 Altro (specificare) 


6 Altro (specificare) 


TOTALE COSTO PROGETIO 39555,22 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 39555,22 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente I Organizzazione Compartecipazione (euro) 

2 

3 

4 
5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 39555,22 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

"Gli incontri per genitori e docenti dell'Azione 1 avranno come obiettivo quello di fornire informazioni sui meccanismi del 

gioco d'azzardo e sulle false credenze esistenti e di aumentare la consapevolezza dei rischi connessi al gioco d'azzardo 

problematico e patologico. Gli incontri per genitori e docenti dell'Azione 2 avranno come obiettivo quello di fornire sia 

informazioni tecniche riguardanti le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti di comunicazione (conoscenza dei soci al, 

nozioni sulla privacy, informazioni sulle responsabilità legali, ecc); sia elementi di riflessione di tipo psicologico e relazionale 

riguardanti l'utilizzo delle tecnologie da parte dei ragazzi e la relazione educativa con loro a tale riguardo Le attività 

prevedranno mini conferenze organizzate negli istituti scolastici della durata di 2 ore. 

I laboratori per gli studenti avranno invece una modalità maggiormente interattiva con metodologie tarate specificata mente 

per la fascia d'età (lavori in gruppo, visione di filmati, circle-time, role-play, ecc.) 

L'intervento per l'Azione 1 proporrà delle attività finalizzate a sensibilizzare i ragazzi sulle cause e le conseguenze del gioco 

d'azzardo problematico e promuovere una cultura del gioco in cui i protagonisti siano il divertimento e la voglia di socializzare. 

L'intervento per l'Azione 2 proporrà delle attività finalizzate a sensibilizzare i ragazzi sui rischi fisici, psicologici e relazionali 

legati all'abuso di internet e social network; farli riflettere sulla quantità e la qualità del tempo che trascorrono 

quotidianamente a contatto con le nuove tecnologie; comprendere insieme quanto il rapporto di ciascuno con le nuove 

tecnologie abbia influenzato il rapporto e la comunicazione con gli altri; individuare e condividere "buone pratiche" legate 

all'utilizzo dei social network e più in generale di internet 

Gli interventi in ogni classe avranno una durata di 3 ore e saranno oggetto di valutazione attraverso la somministrazione di 

questionari di efficacia che valutino le conoscenze sull'argomento in entrata ed in uscita e di un questionario di gradimento 

che misuri il livello di apprezzamento degli utenti. 

E' previsto un gruppo di lavoro permanente che coordinerà le attività previste e in particolare le azione dell'ATIjATS Ama 

Aquilone - Cooss Marche; il gruppo di lavoro garantirà un'azione condivisa e trasversale tra i vari progetti di prevenzione che 

avranno un'unica campagna integrata di comunicazione e sensibilizzazione." 
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PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Sensibilizzare i Soggetti non più in età lavorativa ad una gestione proficua del tempo e dei rischi 

connessi al GA 

Ente!i attuatore/i ATI di Ama-Aquilone (capofila) e COSS Marche 

Referente Mariapaola Modestini (Coop. Soc. Ama-Aquilone) 

Email accoglienza@ama.coo~ 

Telefono 0735592530 

Persone anziane e comunque non più in età lavorativa del territorio 

1 Tipologia destinatari dell'intervento dell'ASUR - Area Vasta n.5 - Ascoli Piceno e San Benedetto del 

Tronto 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 300 

Il progetto prevede lo studio e lo sviluppo di una serie di azioni, 

anche innovative, d'informazione e sensibilizzazione a favore di 

soggetti anziani nell 'ambito dei rischi inerenti al gioco d'azzardo 

patologico. Le azioni, saranno promosse e sviluppato da un gruppo d 

lavoro in seno all'ATI per coordinare gli interventi e condividere i 

percorsi di prevenzione attrverso anche una strategia di 

comunicazione condivisa. Oltre ai tradizionali strumenti di 

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 	informazioni (stampa di materiale, pagne we e social network). 

saranno promossi anche eventi di sensibilizzazione ed incontri per 

promuovere un sano stile d'impiego del tempo libero. Fondametale 

sarà lo sviluppo di una rete di partner che saranno contattati in fase 

di progettazione degli interventi: Centri diurni per anziani, 

associazioni di volontariatoe promozione sociale, Università della 

terza età, ecc. 

3 

4 Denominazione Enti! Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

ASUR AV5 Stdp Ascoli Piceno Comuni 

ASUR AV5 Stdp San Benedetto del Tronto Associazione Favonius 

ATS XXI - San Benedetto del Tronto Associazione Dianova 

ATS XXII - Ascoli Piceno Associazione Amelia 

ATS XXIII - Unione Comuni Vallata del Tronto Cooperativa Sociale COOSS Marche 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 15277,61 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acq u isto Beni 750,00 

4 Acquisto Servizi 750,00 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 16777,61 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 16777,61 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente! Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 
2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECiPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 16777,61 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 
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PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 1: Informazione, educazione e sensibilizzazione 

OBIETIIVO SPECIFICO D: Portare la popolazione a conoscenza del fenomeno, dei rischi e della rete dei Servizi di informazione 

e consulenza presenti nel proprio territorio 

Ente/i attuatore/i Asur Marche AV 5 STOP Ascoli Piceno 

Referente Marco Quercia 

Email Marco Quercia 

Telefono 0736/358440 

IL progetto di informazione/sensibilizzazione sul gioco d'azzardo 
patologico e prevenzione della IUdopatia, "Rappresentazione di " 
teatro civile" GRAN CASINO''', prevede attività di 
sensibilizzazionelinformazione attraverso una proposta di 
rappresentazione teatrale di iniziative innovative su varie tematiche 
di natura sociale con finalità di contrasto a comportamenti 
problematici al fine di accrescere le conoscenze teoriche sul 
fenomeno, migliorare le abilità pratiche, stimolare comportamenti di 

1 TIpologia destinatari dell'Intervento stili di vita sani e salutari. Tale modalità alternativa di informazione e 
sensibilizzazione è finalizzata all 'aumento della consapevolezza 
critica sul Gap ed è rivolta alla popolazione studentesca delle scuole 
superiori di secondo grado e della popolazione afferente al territorio 
di competenza dei comuni di Ascoli Piceno e San benedetto del 
Tronto.ll progetto si propone di utilizzare un linguaggio alternativo di 
modalità comunicative più dirette ed efficaci, garantite dafla 
metodologia del "teatro civite". 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 2000 

3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo Descrizione 

4 Denominazione Enti I Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

STOP di Ascoli Piceno Ente 6 


STOP di San benedetto del Tronto Ente 7 


Istituti di Istruzione secondari di II" grado Ente 8 


Dipartimento di prevenzione Ente 9 


Ente 5 Ente 10 


PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 10000,00 

4 Acquisto Servizi 5000,00 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (speCificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 15000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente I Organizzazione Compartecipazione (euro) 

2 
3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECtPAZtONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 
Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 

OBIETTIVO SPECIFICO A: Promuovere interventi di prevenzione con piani di azione integrati (Dipartimenti di Prevenzione e 

Dipartimenti Integrati DP, Scuola, Enti Accreditati e Terzo Settore) 

Ente/l attuatore/i ATI di Ama-Aquilone (capofila) e COSS Marche 

Referente Roberto Giostra (C0055 Marche) 

Email I~iostraroberto@l~mail.com 

Telefono 3292080418 

"target principale è formato da: 

A. Giovani in età scolare, preadolescenti e adolescenti 

B. Adulti in maggiore età 

1 Destinatari dell'intervento C. Famiglie, insegnanti, associazioni, CAG e tutti gli attori che, 

presenti sulla scena sociale, devono essere coinvolti per garantire 

continuità e condivisione di buone prassi per l'efficacia delle azioni 

di promozione della salute. 

2 Numero persone target che si prevede di coinvoigere 500 

" progetto prevede lo sviluppo di programmi per la prevenzione del 
gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie 

e social network garantendo la continuità dei progetti degli ATS3 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 
della Provincia di Ascoli Piceno di cui alla DGR 10S/IGR/2015.· 

4 Denominazione Enti I Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

ASUR AV5 Stdp Ascoli Piceno Cooperativa Sociale COOSS Marche 

ASUR AV5 Stdp San Benedetto del Tronto ASUR AV5 Dipartimento di Prevenzione 

ATS XXI - San Benedetto del Tronto scuole primarie, secondarie di I e Il grado 

ATS XXII - Ascoli Piceno Associazione Favonius 

ATS XXIII - Unione Comuni Vallata del Tronto Comuni 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 19428,69 

2 Rimborsi spesa Personale 

Acquisto Beni 750,00 

4 Acquisto Servizi 750,00 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGmO 20928,69 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro)1 20928,69 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente I Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 
4 

5 

TOTALE COMPARTECIPA210NE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 20928,69 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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PREVENZIONE 

OBIEITIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 

"II progetto prevede un percorso che si dipana in vari stadi di sviluppo, i quali comprendono due ambiti: uno generico (società nella sua 

totalità) e l'altro specifico - settoriale (sensibilizzazione ed intervento nelle scuole) entrambi con la finalità di interessare gli individui e 

cercare un punto d' incontro tra la problematica emersa e la soluzione. la metodologia prevede dunque un' azione congiunta su due 

livelli: LIVELLO BASE ATS 21 22 23 e 24: potenzia mento e implementazione delle attività in essere presso il servizio di prevenzione del 

disagio giovanile e adulto sul territorio dell'ambito territoriale sociale 21 - LIVELLO SOVRA-ZONALE: istituzione di attività di prevenzione 

presso le scuole della Provincia di Ascoli Piceno comprendendo i comuni del!' ATS 21, ATS 22, ATS 23 e ATS 24 e nello specifico tutte le 

realtà scolastiche del territorio dell' Asur Area Vasta n. S. 

A) LIVELLO BASE ATS 21 - 22- 23- 24 

Le attività In essere presso il servizio di prevenzione del disagio giovanile e adulto sul territorio degli ambiti territoriale sociale 21-22-23

24 sono le seguenti : Incontri di sensibilizzazione alla cittadinanza; Laboratori tematici per le scuole secondarie di I e Il grado; Incontri 

informativi sul GAP e dipendenza da nuove tecnologie e social network per docenti e genitori; Sportello di ascolto; Numero telefonico, 

email ; Creazione e distribuzione materia le informativo sul GAP e sulle dipendenza da nuove tecnologie e social network 

Le attività di implementazione, con relativa estensione al territorio dell'ASUR AREA VASTA n.S, previste dal presente progetto sono le 

seguenti: 

Attivita 1- Attività di indagine/rilevazione del fenomeno GAP e sulle dipendenza da nuove tecnologie e social network sul territorio : 

predisposizione di schede di rilevazione dati sul consumo/uso azzardo o questionario/intervista da proporre ai t itolari di ricevitorie, sale 

gioco per stilare eventuali profili di giocatori problematici (età, orario di gioco, tipo di azzardo praticato, frequenza, eventuale somma 

media giocata, titolo di studio, tipo di impiego, situaz ione familiare, ecc" .). Tale indagine risulta interessante sia per programmare 

eventuali altre linee di intervento, sia per monitorare il fenomeno GAP sul territorio anche a seguito del sisma (numero studi svolti a 

seguito del sisma del 2009 a L'Aquila hanno evidenziato un aumento di spesa consistente nella Regione Abruzzo dopo il sisma, sembra 

interessante monitorare il fenomeno anche nel nostro territorio); 

Attività 2 - Incremento orario e innovazione metodologica dello Sportello di ascolto per gli utenti (numero di telefono, email) E' 

necessario aumentare le ore dello sportello per una maggiore continuità, efficacia ed utilità all'interno del sistema dei servizi anche dal 

punto di vista statistico ed epidemiologico, In particolare lo sportello deve essere collegarlo al sistema dei servizi (STOP, ATS, Servizi 

Sociali e Sanitari, AMA, ecc.) 

Attività 3 - Promozione Info point: incremento delle attività di diffusione/visibilità/promozione dello stesso sportello di ascolto (di cui al 

punto n. 2) tramite realizzazione, consegna, distribuzione di materiale informativo sul GAP e sulle dipendenza da nuove tecnologie e 

social network nei locali e attraverso la raccolta di informazioni e la "messa a sistema" dei dati in merito alla diffusione del fenomeno 

considerato ed al "primo contatto utenti" con problematica del gioco d'azzardo 

Attività 4 - Implementazione degli incontri a tema sul GAP e sulle dipendenza da nuove tecnologie e social network con estensione 

anche nei CAG, negli Informagiovani, nelle Associazioni sportive e presso circoli anziani 

Attività 5 - formazione degli operatori delle associazioni di volontariato più coinvolte nel fenomeno GAP e sulle dipendenza da nuove 

tecnologie e social network 

B) LIVELLO SOVRA-ZONALE: 

Attività strutturate con la classi presso gli istituti scolastici in collaborazione con il Dipart imento di Prevenzione e gli ATS 21-22-23 -24: . 

Gli interventi a scuola sono da intendersi interventi di prevenzione primaria aventi come oggetto: informazioni sulle reali probabilità di 

vincita con l'aiuto della matematica; promozione del gioco in senso "Iudico" come portatore di concett i sani quali il rispetto delle regole, 

dell'awersario, la sana competizione, lo spirito di sacrificio e di dedizione, ecc.). 

Attività previste nelle scuole materne e primarie 

Attività 6 - Laboratori nelle con l'obiettivo della promozione del "gioco sano" attraverso il potenzia mento delle life skills e della 

socializzazione; 

Attività previste nelle scuole secondarie di I e Il grado: 

Attività 7 -Trattazione del GAP e delle dipendenze da nuove tecnologie e social network della con la metodologia della peer education 

(formazione di un gruppo di peer che poi faranno incontri di sensibilizzazione sul tema in varie classi) basandosi su concetti di 

matemat ica; 

Attività 8 - formazione dei docenti sui contenuti specifici oggetto dell'intervento sul GAP e delle dipendenza da nuove tecnologie e 

social network nelle classi (in particolare coinvolgimento diretto dei docenti di matematica, italiano, religione, scienze motorie e 

referenti progetti di educazione alla salute) 

Attività 9 - Incontri informativi ai genitori presso gli istituti aderenti all'iniziativa . 

Sulla base di un protocollo di intesa stilato da ATS 21, 22, 23, 24 ed ATI fra Cooperativa AMA Aquilone (capofila) e (0055 Marche sarà 

sviluppato il progetto sulla base delle azioni sopra indicate; 

Il progetto prevede il coinvolgimento dell'STDP- Asur Area vasta n. 5 e degli seguenti ATS: Ambito Sociale Territoriale 21; Amb ito 

Sociale Territoriale 22; Ambito Sociale Territoriale 23 e Ambito Sociale Territoriale 24; 

Saranno coinvolte necessariamente le scuole primarie, secondarie di I e Il grado della provinc ia di Ascoli Piceno e le associazioni di 

volontariato e/o associazioni non profit che operano specificamente nel GAP ed anche associazioni di volontariato e/o associazioni non 

profit in grado di generare risorse e valore aggiunto 
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PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 2: Prevenzione ambientale ed universale 

OBIETIIVO SPECIFICO B: Incrementare nei soggetti in età evolutiva le competenze personali (Iife skills) e il bagaglio 

conoscitivo verso scelte salutari che prevengano il GAP 

Ente/i attuatore/i 
Dipartimento di Prevenzione 

Referente Maria Grazia Mercatili 

Email raz ia.m e rcatil i (ii) sa n ita. marc he. it 

Telefono 3473551036 

Docenti, studenti degli Istituti Primari e Secondari di I grado le loro 
Destinatari dell'Intervento 

famiglie 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 3500 

Il progetto propone un percorso finalizzato allo sviluppo ed al 

potenzia mento delle life skills ("abilità per la vita" cognitive, 

emotive e relazionali) che consentono alle persone di operare 

scelte consapevoli - sia sul piano individuale che su Quello sociale-

nel campo della salute. Il progetto prevede la formazione dei 

docenti degli Istituti Scolastici Primari e Secondari di I grado e dei 

genitori dei loro studenti sulle principali life skills individuate 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Gestione delle emozioni, 

Attività previste per Il raggiungi mento dell'obiettivo Relazioni efficaci, Comunicazione efficace, Empatia, Pensiero 

critico, Consapevolezza di sé, Creatività, Prendere buone decisioni 

(Problem Solving). Risolvere problemi (Decision Making). Gestione 

dello stress. I docenti effettuaranno a loro volta attività specifiche 

con i loro studenti al fine di favorire in loror lo sviluppo ed il 

potenziamento di Queste life skills fin da piccoli e mantenere uno 

stile di vita sano nel percorso di crescita . 

4 Denominazione Enti I Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

ASUR AV5 Dipartimento di Prevenzione Istitituti Secondari di I e Il grado 

ATS XXI- San Benedetto del Tronto Ente 7 

ATS XXII - Ascoli Piceno Ente 8 

ATS XXIII- Unione Comuni Vallata del Tronto Ente 9 

Terzo Settore Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 28708,68 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Ben i 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETIO 28708,68 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente I Organizzazione Compartecipazione (euro) 

3 

4 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 28708,68 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 

OBIETTIVO SPECIFICO A: 	Intercettare il bisogno attraverso servizi di sensibilizzazione, di aggancio e di educativa di strada in 

luoghi informali (piazze, centri aggregazione, zone antistante sale giochi) 

Ambito Territoriale Sociale n. 22 - Ascoli Piceno (capofila) n. 21

Ente/i attuatore/i San Benedetto del Tr. - n. 23 Unione comuni vallata del tronto - n. 

24 Unione montana dei sibillini 

Referente Coordinatore di ciascun ambito o suo delegato 

Email serv.sociali@comune.ascoli[:1iceno.it 

Telefono 	0736/298500 

Giovani in età scolare, preadolescenti e adolescenti; adulti; 

famiglie, insegnanti, associazioni, CAG e tutti gli attori che devono 
Destinatari dell'intervento essere coinvolti per garantire continuità e condivisione di buone 

prassi per l'efficacia delle azioni 

Numero persone target che si prevede di coinvolgere 

In continuità con le progettazioni portate avanti dall'anno 2014, sì 

intendono replicare, quasi interamente, gli interventi di 

prevenzione all'uso patologico del gioco delle procedeni 

progettazioni, al fine di sensibilizzare la cittadinanza del territorio 
Attività previste per Il raggiungìmento dell'obiettivo su una problematica che sta producendo purtroppo conseguenze 

rilevanti sia a livello sociale che sanitario, sia per quanto riguarda 

la compromissione della qualità di vita di numerose famiglie del 

territorio. • 

Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ambiti Territoriali Sociale Ente 6 

ASUR Ente 7 

Istituti Scolastici Ente 8 

organizazioni di volontariato Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

Emolumenti Personale/acquisto servizi 20939,95 

Rimborsi spesa Personale 

Acquisto Beni 

Acquisto Servizi 

TOTALE COSTO PROGETTO 	 20939,95 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 20939,95 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione 	 Compartecipazione (euro) 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 D,DO 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 20939,95 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 
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PREVENZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 

• Si ritiene importante, pertanto, cercare di sensibilizzare ed offire una corretta informazione rispetto al funzionamento del gioco 

d'azzardo e ai rischi per la perdita di controllo che tale fenomeno può portare. In base all'esperienza maturata dagli scorsi anni si 

ritiene importante concentrarsi maggiormente 1) sulle attività di prevenzione rivolte agli studenti con intenlenti di partecipazione 

diretta sull'argomento GAP anche con l'ausilio della metodologia della peer education; 2) sulla formazione più approfondita rivolta alle 

figure educative e agli insegnanti favorendo il loro coinvolgimento attraveso programmi condivisi di educazione al gioco d'azzardo al 

fine di ostacolare lo sviluppi di attitudini rischiose e credenze erronee riguardo al caso; 3) su una campagna di sensibilizzazione rivolta 

alla cittadinanza tramite materiale divulgativo e incontri informativi e/o formativi, attività itineranti da realizzarsi con modalità 

interattive che conducano ad una costruzione attiva e partecipata dei significati. Data questa macro azione generale, che fissa le linee 

strategiche e gli obiettivi minimi da raggiungere, ogni Ambito declinerà i propri intenlenti specifici attuando sub azioni maggiormente 

rispondenti alla propria realtà territoriale di riferimento. AI momento dell'awio del progetto si procederà pertanto alla stesura di un 

piano operativo nel quale ciascun ATS definirà le azioni progettuali che intende attuare nel proprio contesto di riferimento in relazione 

al budget massimo disponibile e che verrà ripartito tra gli ATS di riferimento. 
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PREVENZIONE 

OBIETTIVO GENERALE 3: Prevenzione selettiva ed indicata 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Realizzare interventi precoci verso fasce a rischio e vulnerabili 

Ente/i attuatore/i Dipartimento di Prevenzione 

Referente Maria Grazia Mercatili 

Email grazia.mercatili@sanita.marche.it 

Telefono 3473551036 

A. Giovani in età scolare: studenti preadolescenti e adolescenti 
1 Destinatari dell'intervento 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 2000 

Il progetto prevede lo sviluppo di programmi per la prevenzione 

del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove 

tecnologie e socia l network attraverso la metodologia della Peer 

Education garantendo la continuità dei progetti del Dipartimento 

di Prevenzione negli Istituti Scolastici di I e Il grado del territorio 

Asur Marche AV n.5. Il progetto prevede la selezione e formazione 

Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo di studenti degli Istituti Scolastici di I e Il grado del territorio Asur 3 
Marche AV5 sulle tematiche del Gioco d'Azzardo Patologico e delle 

Dipendenze Tecnologiche. Tali studenti saranno successivamente 

reintrodotti nelle classi dei loro Istituti per trasmettere ai loro 

coetanei contenuti , atteggiamenti e competenze apprese in merito 

a tali tematiche. 

4 Denominazione Enti I Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

ASUR AV5 Dipartimento di Prevenzione Istitituti Secondari di Il grado 

ATS XXI - San Benedetto del Tronto Ente 7 

ATS XXII - Ascoli Piceno Ente 8 

ATS XXIII - Unione Comuni Vallata del Tronto Ente 9 

Terzo Settore Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

Emolumenti Personale 20928,69 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 20928,69 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 20928,69 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente I Organizzazione Compartecipazione (euro) 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 20928,00 
Costo del progetto diverso da piano finanziario 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIEITIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

OBIEITIVO SPECIFICO A: Fornire informazioni sui servizi e sull'iter di cura 

Ente/i attuatore/i 

Referente Nome Cognome 

Email 

Telefono 

Descrizione 

1 Destinatari dell'intervento 

Descrizione 

2 Attività previste per il raggiunglmento de "'obiettivo 

3 

Ente 1 

Ente 2 

Ente 3 

Ente 4 

Ente 5 

Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Ente 6 

Ente 7 

Ente 8 

Ente 9 

Ente 10 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa 

Emolumenti Personale 

Rimborsi spesa Personale 

Acquisto Beni 

Acquisto Servizi 

Altro (specificare) 

Altro (specificare) 

TOTALE COSTO PROGEITO 

Costo previsto (euro) 

0,00 

1 

2 
3 
4 
5 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 0,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIETTIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Offrire un primo contesto di accoglienza della domanda e motivare verso una presa in carico 

Ente/i attuatore/i ATI di Ama-Aquilone (capofila) e COSS Marche 

Referente Mariapaola Modestini 

Email accoglienza@ama.coo(! 

Telefono 0735592530 

Giocatori d'azzardo patologici e loro familiari. Si prevedono 

nell'arco del 2018 almeno 40 persone contattate tra giocatori e 
1 Destinatari dell'intervento 

familiari (sportello e gruppi). 

Il progetto prevede il potenzia mento dello sportello della 

cooperativa Ama Aquilone operativo dal 2012 presso la sede di via 
2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 

Pasubio, 78 a San Benedetto del Tronto . • 

3 Denominazione Enti I Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

ASUR AV5 Stdp Ascoli Piceno Comuni 

ASUR AV5 Stdp San Benedetto del Tronto Associazione Favonius 

ATS XXI - San Benedetto del Tronto Associazione Dianova 

ATS XXII - Ascoli Piceno Associazione Amelia 

ATS XXIII- Unione Comuni Vallata del Tronto Cooperativa Sociale COOSS Marche 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 23634,33 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 12000,00 
6 Altro (speCificare) 

TOTALE COSTO PROGETTO 35634,33 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 35634,33 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente I Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 35634,33 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIETTIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

• Si tratta di un centro di consulenza e terapia per giocatori d'azzardo e loro famiglie che offre i seguenti servizi a t itolo totalmente 

gratuito : accoglienza, orientamento al trattamento; sostegno psico-socio-familiare; monitoraggio e assessment psicologico; consulenze 

telefoniche e contatti e-mai!, gruppi di supporto, terapeutici e di auto mutuo aiuto. Quest'ultima azione verrà sviluppata anche in 

collaborazione con l'associazione Favonius (acquisto servizi). Il processo diagnostico e relativa certificazione saranno sviluppati con gli 

Stdp di Ascoli Piceno e di San benedetto del Tronto, in quanto servizi pubblici deputati istituzionalmente a tale compito. 
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INFORMAZIONE E CONSULENZA 

OBIETTIVO GENERALE 4: Consulenza e ascolto 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Tutelare le persone attraverso supporto di tipo economico, legale e finanziario 

Ente/i attuatore/i ASUR Marche DOP AV5 

Referente Claudio Ca caci Direttore DOP AV5 

Email claudio.cacacj@sanita.marche.it· 

Telefono 0735793596 

1 Destinatari dell'Intervento 	Giocatori d'Azzardo Patologico e loro familiari 

Alla luce dei rapporti di collaborazione in essere con la Fondazione 

Mons. Traini di San Benedetto del Tronto, con la presente azione si 

pone l'obiettivo di formalizzare un Protocollo operativo di 

collaborazione al fine di implementare una rete tra i Servizi che si 

2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 	occupano di GAP. Tale collaborazione è finalizzata a favorire 

l'accesso alla Fondazione Mons. Traini che offre da molti anni 

consulenza di tipo economico, legale e finanziario. Per la presente 

azione non sono previsti costi. 

3 	 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

ASUR AV5 Stdp Ascoli Piceno 

ASUR AV5 Stdp San Benedetto del Tronto 

ATS XXI - San Benedetto del Tronto 

ATS XXII - Ascoli Piceno 

ATS XXIII - Unione Comuni Vallata del Tronto 

Descrizione Voci di spesa 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

Comuni 

Associazione Favonius 

Associazione Dianova 

Fondazione Mons. Traini 

PIANO ECONOMICO 

Costo previsto (euro) 

TOTALE COSTO PROGETTO 0,00 

1 

2 

3 
4 

5 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO D,OD 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 0% 
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DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIElTlVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO A: Garantire e qualificare processi di diagnosi e cura con interventi multidisciplinari verso giocatori e 

loro familiari 

Enteli attuatoreli ASUR Marche DOP AV5 

Referente Claudio Cacaci STOP SBT • Marco Quercia STOP AP 

Email claudio.cacaci@sanita.marche.it; marco.guercia@sanita.marche.it 

Telefono SERT SBT 0735793596· SERT AP 0736358440 

1 Tipologia destinatari dell'intervento 

Giocatori SI 

Familiari Si 

" progetto attraverso l'incremento di personale dedicato 
(psicologo elo pSichiatra), si prefigge di implentare e potenziare gli 

interventi di cura ed assistenza per i giocatori d'azzardo patologico 

attraverso consulenze specialistiche psichiatriche nei confronti dei 

soggetti che presentano disturbi legati al GAP e colloqui psicologici 

2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo 	individuali per gli stessi. Il progetto prevede per la gestione 

terapeutica del paziente il coinvolgimento e il supporto clinico per i 

familiari che accettino di effettuarli. " progetto si espleta sia per il 
Servizio Territoriale di Dipendenze Patologiche di Ascoli Piceno, sia 

per quello di San Benedetto del Tronto. 

3 Denominazione Enti I Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

STDP San Benedetto del Tronto Ente 6 

STOP Ascoli Piceno Ente 7 

Ente 3 Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 72.417,36 
2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 	 72417,36 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 72417,36 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente I Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 

4 
5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 72417,36 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 
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DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Sostenere il progetto di cura con interventi di tipo riabilitativo e di reinserimento nel tessuto 

relazionale e lavorativo 

Ente/i attuatore/i ATI di Ama-Aqu ilone (capofila) e COSS Marche 

Referente Fabio Mariani (Coop. Soc. Ama-Aquilone) 

Email fabio@ama.coo[1 

Telefono 3296605810 

Giocatori d'azzardo patologici idonei per l'attivazione di progetti 

individualizzati finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa 

1 Destinatari dell'Intervento 	(tirocini) . Nell'arco del 2018 si prevede di avere contatti con 

almeno 20 giocatori e si prevede di attivare almeno 5 tirocini . 

La cooperativa sociale "Ama-Aquilone" gestisce da diversi anni, 

anche attraverso il progetto SIL sostenuto dal DDP AV5, un servizio 

per il lavoro denominato "Amalavoro" che opera su scala
2 Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo 

territoriale sovra-comunale a favore di persone del territorio della 

Provincia di Ascoli Piceno· 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

ASUR AV5 Stdp Ascoli Piceno Comuni 

ASUR AV5 Stdp San Benedetto del Tronto Associazione Favonius 

ATS XXI - San Benedetto del Tronto Associazione Dianova 

ATS XXII - Ascoli Piceno Associazione Amelia 

ATS XXiii - Unione Comuni Vallata del Tronto Cooperativa Sociale COOSS Marche 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 19200,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acqu isto Servizi 

5 Altro (speCificare) 15800,00 

6 Altro (speCificare) 

TOTALE PROGETIO 35000,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 35000,00 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 
4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 35000,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 
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DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

• Il servizio risponde ai bisogni di occupabilità di soggetti tossicodipendenti, politossicodipendenti ed alcolisti appartenenti alle fasce 

deboli esposte al rischio di esclusione sociale. I destinatari del progetto SIL sono: Tossicodipendenti, politossicodipendenti ed alcolisti 

inseriti in programmi terapeutici sviluppati dai servizi ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali del Dipartimento per la Dipendenze 

Patologiche. 

Personale che si intende impiegare: Coordinatore del servizio (con la qualifica di Ass. Soc., Psicologo o sociologo) e Operatori della 

mediazione/accompagnamento al lavoro. 

Strumenti, attrezzature e altri materiali necessari alla realizzazione delle attività: Attività di orientamento (incontri informativi; bilancio 

delle competenze); Accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro (redazione curriculum vitae con lettera di accompagnamento; 

preparazione al colloquio di lavoro anche attraverso simulate); Redazione di un progetto individualizzato (tirocini formativi e di 

orientamento; corsi di formazione e stage in aziende; workexperience; banca dati sulle caratteristiche delle aziende del territorio) . 

Le specifiche funzioni sono: progettazione di percorsi individualizzati di sostegno all'autonomia lavorativa; attivazione e gestione di 

strumenti specialistici per il sostegno dell'autonomia lavorativa; mediazione specialistica; consulenza aziendale in collaborazione e in 

raccordo con i Centri per l'Impiego e gli Uffici competenti; monitoraggio e affiancamento. 

Il presente progetto è finalizzato al potenzia mento del servizio dipartimentale per l'inclsuione socio-lavorativa con specifiche azioni e 

fondi dedicati a soggetti del territorio che sono seguiti dalla rete dei servizi pubblici e privati per giocatori d'azzardo patologico. 

L'équipe del Servizio per il lavoro sviluppa progetti personalizzati costruiti attraverso la collaborazione multidisciplinare e con il 

coinvolgimento attivo dei Servizi proponenti. I fondi del progetto serviranno per cofinanziare i costi del personale e per coprire i costi 

relativi all'attivazione di tirocini di inclusione sociale (DGR 293/2016) e di formazione e orientamento (DGR 1134/2013). Per quanto 

riguarda i Tirocini da attivare a cura della cooperativa sociale "Ama-Aquilone" (soggetto promotore) presso soggetti ospitanti (aziende, 

ecc.), i fondi saranno utlizzati per coprire le indennità mensili nel rispetto della normativa regionale: almeno (350,00 mensili per TFO 

(DGR 1134/2013) e almeno ( 180,00 mensili per TIS (DGR293/2016). 
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DIAGNOSI, CURA E RIABILITAZIONE 

OBIETIIVO GENERALE 5: Presa in carico, Cura e Riabilitazione 

OBIETIIVO SPECIFICO C: Offrire un trattamento riabilitativo residenziale e semiresidenziale (per fasce orarie in giorni feriali e 

fine settimana intensivi) 

Ente/I attuatore/i Cooperativa Ama-Aquilone 

Referente Mariapaola Modestini (Coop. Soc. Ama-Aquilone) 

Email accoglienza@ama.cooP 

Telefono 0735592530 

1 Destinatari dell'intervento 	Giocatori d'azzardo patologico 

La Cooperativa Ama-Aquilone a San Benedetto del Tronto dispone 

da tempo di un Centro Diurno per il trattamento semiresidenziale 

con un modulo dedicato ai Giocatori d'Azzardo Patologico. il centro 

2 Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo accoglie i soggetti solo su invio del Servizio Sanitario Nazionale da. 
 cui riceve la retta stabilita dalla Regione Marche. Pertanto nella 

presente azione non sono previste azioni e oneri aggiuntivi. 

3 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

STOP di San Benedetto del Tronto Ente 6 

STOP di Ascoli Piceno Ente 7 

Ente 3 Ente 8 

Ente 4 Ente 9 

Ente 5 Ente 10 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (euro) 

1 Emolumenti Personale 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro (specificare) 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETIO 	 0,00 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche (euro) 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazine Ente / Organizzazione Compartecipazione (euro) 

1 

2 

3 
4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 	 0,00 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 
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Formazione 

OBIETTIVO GENERALE 8: Formazione 

OBIETTIVO SPECIFICO A: formare, supervisionare, aggiornare reti territoriali qualificate di operatori e 

portatori d'interesse (mmg, pls, polizie locali, ... ) 

Ente/i attuatore/i ATI di Ama-Aquilone (capofila) e COSS Marche 

Referente Mariapaola Modestini (Coop. Soc. Ama-Aquilone) 

Email accoglien za@ama.coop 

Telefono 3298382444 

1 TIpologia destinatari dell'intervento 

Medici di medicina generale 30 

Pediatri di libera scelta 30 

Forze dell'ordine 30 

Altra specificare 

2 Numero persone target che si prevede di coinvolgere 90 

Percorsi formativi di aggiornamento inerenti le 

seguenti tematiche: A} prevenzione, trattamento e 

cura di giocatori d'azzardo patologico e familiari - B} 

presentazione della rete dei servizi territoriali per le 

3 Attività previste per il raggiungi mento dell'obiettivo 	dipendenze e per il GAP in particola re - Cl 
prevenzione, trattamento e cura nell'area delle 

dipendenze da nuove tecnologie social network. - D) 

elementi sulla diagnosi precoce. 

4 Denominazione Enti / Organizzazioni coinvolti nella realizzazione delle azioni 

Cooperativa sociale "Ama-Aquilone" Associazione Favonius 

Cooperativa Sociale COOSS Marche Ambito Territoriale Sociale XXI 

STDP di San Benedetto del Tronto ATS XXIII 

STDP di Ascoli Piceno ATSXXII 

Associazione Dianova ATSXXIV 

PIANO ECONOMICO 

Descrizione Voci di spesa Costo previsto (eu ro) 

1 Emolumenti Personale 3500,00 

2 Rimborsi spesa Personale 

3 Acquisto Beni 500,00 

4 Acquisto Servizi 

5 Altro {specificare} 7301,49 

6 Altro (specificare) 

TOTALE PROGETTO 	 11301,49 

PIANO FINANZIARIO 

Contributo Regione Marche {euro} 11301,49 

Eventuale compartecipazione economica dei soggetti coinvolti nel progetto 
Denominazione Ente / Organizzazione Compartecipazione {euro} 

1 

2 
3 
4 

5 

TOTALE COMPARTECIPAZIONE 	 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO I 	 1130149 

PERCENTUALE COFINANZIAMENTO 	 0% 
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