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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1176/AV2 DEL 31/07/2018  
      

Oggetto: DGRM 357/18: “ ATTUAZIONE D.A.65/17- APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI 
DELLE AREE VASTE ASUR IN MATERIA DI GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 
(GAP).” -REALIZZAZIONE PROGRAMMA DDP AV2 ( DDSPS 216/17) . 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” , la determina DG ASUR n. 550 del 
31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n.621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti 
determinazioni” e la Determina DAV2 n.1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “ Insediamento 
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;  
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 

2. prendere atto che: 
 

 con D.A. n. 65 del 28.12.17: “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 da social network ai sensi della  L.R. 3/17, Art.9, co.1 .”, 
in attuazione della Legge di stabilità 208/15 che ha istituito presso il Ministero della salute il 
fondo nazionale per il GAP e del DMS 06.10.16 che lo ha ripartito fra le Regioni, è stata 
assegnata alla Regione Marche per il periodo 2016-17-18 una quota per ciascun anno 
pari ad € 1.295.925,00, quota che nel 2016 per motivi contabili (DSSPS 182/IGR/16) è 
stata ripartita e assegnata agli enti accreditati (L.R.21/16) che esercitano le loro funzioni in 
forma associata (ATI) in materia di GAP, secondo il programma d’ area vasta predisposto 
presso ciascun DDP nel rispetto degli obiettivi regionali (DGRM  1614/169), come 
specificato nel protocollo d’intesa che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e quota che, nel 2017, su ricorso del Codacons nazionale (componente dell’ 
Osservatorio nazionale sul GAP), è stata bloccata dal TAR del Lazio. 

.  
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 con DDSPS 216/17 (All.1) “ Attuazione DA 65/2017 – Assegnazione e impegno delle 
risorse ad ASUR Marche per il Piano Regionale integrato 2017 – 18 per il contrasto, la 
prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e per le 
dipendenza da nuove tecnologie e da social network - € 1.075.617,75 “ è stata, tra l’altro, 
assegnato ed impegnato a favore dell’ ASUR Marche la quota destinata all’ Area Vasta 2 
pari ad € 312.537,30, con uso vincolato alla realizzazione dei Programmi d’ Area Vasta in 
materia di GAP per l’anno 2018.  

 

 con DGRM 357/18, “Attuazione D.A.65/17 -  Approvazione dei programmi delle aree 
vaste ASUR in materia di Gioco d’Azzardo patologico (GAP) “ – All. 2 che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, la Regione ha approvato il programma 
territoriale 2018 dell’ ASUR DDP Area Vasta 2 (Deliberazione del Comitato di Dipartimento 
n. 0198618 del 18.12.2017). 

 

3. Dare atto che, in ottemperanza all’ allegata Deliberazione del Comitato di Dipartimento 
n.0049958 del 28 marzo 2018, i fondi assegnati per il GAP al DDP ASUR AV2 ( DDSPS 
216/17 – All.1 ) per l’anno 2018, sono stati ripartiti così come sotto specificato ed esplicitato 
in  istruttoria : 

 € 71.495,00 al Dipartimento  Dipendenze Patologiche (DDP) dell’ Area Vasta  

 € 241.042,30 agli enti del privato sociale accreditato con sede presso l’ Area Vasta 2,  
per l’ implementazione dei programmi territoriali dell’ Area Vasta 2 . 

 

4. prendere atto che nel rispetto dell’ allegata nota del Direttore AV2 n. 0060051/18, giusta 
delega del Direttore Generale ASUR effettuata con allegata nota n.13016/18 (DGRM 
357/18 – All.2 ): 

 sono state attuate le procedure di interpello relativamente al Piano integrato 2018 sul 
GAP (DS 65/17 – DGRM 357/18) ed il giorno 09 maggio 2018 si è riunita la 
Commissione all’uopo nominata (v. nota n. 0070400 del 07.05.2018), 

 è stata effettuata l’apertura delle buste pervenute presso l’AV2 relativamente alla 
dichiarazione di interesse per la realizzazione di azioni progettuali finalizzate al GAP , 

 la Commissione ha espletato le idonee procedure di verifica della regolarità di 
presentazione delle offerte pervenute da parte degli enti territoriali accreditati quali 
esecutori degli obiettivi da attivare nel Programma GAP dell’ ASUR Area Vasta 2 – 
anno 2018, come da allegato verbale: nota n. 072243 del 09.05.18 

 il Comitato di Dipartimento ha recepito i risultati delle dichiarazioni di interesse 
regolarmente pervenute con allegata deliberazione n. 079937 del 22.05.18. 

 la note e le deliberazioni succitate formano tutte parte integrante e sostanziale del 
presente atto.  
 

5. Attuare il Piano Regionale integrato 2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del 
rischio da Gioco d’azzardo Patologico (GAP) del Dipartimento Dipendenze Patologiche 
dell’Area Vasta n. 2 (di seguito DDP AV2) inserito nel Programma ASUR Anno 2018, così 
come da allegato 2 della DGRM 357/18. 
 

6. prendere atto che la ripartizione economica di cui all’allegato programma territoriale AV 2, 
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potrà subire variazioni di spesa fra i totali indicati; ciò dipenderà da necessità operative che 
potranno emergere durante l’esecuzione degli obiettivi stessi, fermo restando il rispetto 
assoluto dell’importo totale per l’ obiettivo generale complessivamente previsto. 

 

7. dare atto che le risorse economiche a disposizione del DDP dell’AV2 per gli obietti del 
Programma territoriale GAP AV2, saranno utilizzate per l’acquisto di materiale tecnico, 
diagnostico/didattico, informatico e di consumo, effettuare attività di supervisione, 
promozione – diffusione e pubblicità degli obiettivi stessi, nonché remunerare il personale 
coinvolto (Collaboratori Libero Professionali, progetti aggiuntivi), individuato ai punti 
successivi e con le modalità ivi indicate. 

 

8. demandare all’U.O.Gestione Risorse Umane, competente per materia, la contestuale 
predisposizione degli atti relativi all’affidamento degli incarichi necessari alla realizzazione 
dei Progetti di cui trattasi, incarichi da formalizzare con i relativi contratti ai liberi 
professionisti riconosciuti idonei ed altamente qualificati per espletare le funzioni richieste, 
come sotto specificato: 

Funzioni Contratto Costo Anno 2018 Conto Econ. STDP Azione 

Psicologiche CLP 25.948,00  0517010301 Senigallia 5 A 

 

9. demandare all’U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica, competente per materia, la 
contestuale predisposizione degli atti relativi all’assegnazione dei fondi destinati alla 
campagna pubblicitaria relativa al Piano Regionale integrato 2018 per il contrasto, la 
prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’azzardo Patologico (GAP) e della 
dipendenza da nuove tecnologie e da social network (DA 65/17 e DGRM 357/18 ) relativa 
alla realizzazione dei Progetti di cui trattasi (v.allegata deliberazione del Comitato di 
Dipartimento n. 0049958/18): 

 

10. Prevedere che il Progetto Aggiuntivo del professionista del DDP AV2 di seguito individuato, 
si effettui al di fuori del normale orario di lavoro, sia segnalato con le normali 
apparecchiature marcatempo utilizzando il relativo codice 6 e sia valorizzato con i previsti 
emolumenti e con le consuete modalità, da retribuire come da compenso base previsto per 
i Progetti aziendali, in riferimento alle rispettiva categoria di appartenenza. 

Nominativo Qualifica Costo anno 
2018 

Conto econ. STDP Progetto 

Gaberscik Claudia Coll.re Amm.vo € 1.000,00 
 

0515020902 An–Sen.-Je/Fab Costo di gestione 

 

11.  Assegnare, ai fini delle attività di Supervisione prevista nel Piano Regionale integrato - 
Anno 2018 in materia di dipendenze Patologiche da Gioco d’azzardo (GAP) e da nuove 
tecnologie e da social network, l’incarico a professionisti esterni da individuare, come sotto 
specificato: 

Qualifica Costo Conto Econ.     STDP Progetto 
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Supervisori docenti 12.547,00  0509030201 An–Sen.-Je/Fab 8 B 

 

12. Implementare e realizzare le attività progettuali assegnate dalla Regione direttamente all’ 
Area Vasta, secondo il programma dell’ AV2 predisposto dal Comitato di Dipartimento del 
DDP nel rispetto degli indirizzi e delle linee guida regionali (v. allegata nota ASUR 016559 
dell’11.06.18). 

   
13. Imputare il costo pari a € 241.042,30, liquidato ed erogato con DDSPS 216/17, al Conto 

Economico 05.09.01.01.19 “altri servizi esternalizzati “. 
 

14. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come 
sostituito dall’art.1 della L.R. 36/13. 

 

15. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e 
ss.mm.ii. . 

 

          IL DIRETTORE Area Vasta 2 

                                                                               Ing. Maurizio Bevilacqua 
                                          

 

 
 
 

U.O.BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 
 

I sottoscritti sulla base di quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del 
Procedimento attestano che i costi derivanti dall’adozione del presente atto pari ad € 
241.042,30 saranno imputati al conto 05.09.01.01.19 “altri servizi esternalizzati“ del 
bilancio anno 2018 e trovano copertura economica con le risorse erogate con DDSPS 
216/17. 
 

                                                                     
        IL DIRIGENTE                                                                           IL DIRIGENTE 
Controllo Di Gestione AV2                                                               U.O.Bilancio 

       Dott.ssa Letizia Paris                                                          Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 

 

 

 

 

                                
La presente determina consta di n.13 pagine e di n.10 allegati in formato cartaceo . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2 
 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 D.P.R. 309/1990 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza”; 

 DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

 DGR 747/04: “ Adozione del riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 
patologiche “; 

 DGRM 1534/13:  “ Modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema 
regionale dei Servizi per le Dipendenze Patologiche”. 

 Det 1506/AV2/13: “Attuazione  DGR 747/04 - Definizione degli indirizzi e dei  criteri  di 
ripartizione delle risorse economiche destinate  alle  azioni  di contrasto delle 
dipendenze patologiche -…” 

 DGR 1434/114 : “Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018”  

 Det.90/AV2/ 2015: “  Det.n.356/ASURDG/14 – “ Recepimento DGRM 1534 
dell’11.11.2013. Modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema 
regionale dei servizi per le dipendenze patologiche” – Attuazione. 

 L.208/15: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( 
Legge di stabilità 2016 ) 

 DMS del 06.10.16 concernente la ripartizione del fondo nazionale al fine di garantire le 
prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da disturbo 
da gioco d’ azzardo. 

 DGRM 1614/16: “ Attuazione L. 208/15, art.1, co 946 – Criteri di ripartizione del Fondo 
per il contrasto al Gioco d’ Azzardo Patologico (GAP) – ANNO 2016 - € 1.295.925,00 

 DDSPS 182/16: “Attuazione DGR 1614/16 – Assegnazione ed impegno di spesa del 
fondo per il Gioco d’ Azzardo Patologico (GAP) anno 2016 -. € 1.295.925,00. 

 DPCM 12 Gennaio 2017: “Definizione e aggiornamento dei LEA, di cui all’artt.1 co.7 del 
DL 502/92.” 

 L.R.3/2017: “ Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico 
e della dipendenza da nuove tecnologie e da social network.” 

 DGR 964/17:”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. 3/17, Art.9, co.1 .” 

 D.A.65/17: “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 da social network ai sensi della  L.R. 3/17, Art.9, co.1 .” 

 DDSPS 216 del 29.12.17 “ Attuazione DA 65/2017 – Assegnazione e impegno delle 
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risorse ad ASUR Marche per il Piano Regionale integrato 2017 – 18 per il contrasto, la 
prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’ Azzardo Patologico (GAP) e per le 
dipendenza da nuove tecnologie e da social network - € 1.075.617,75 “ 

 DGRM 357/18, “Attuazione D.A.65/17 -  Approvazione dei programmi delle aree vaste 
ASUR in materia di Gioco d’Azzardo patologico (GAP) “. 

 

 Motivazione: 

La L.208/15 (legge di stabilità), art.1 co. 946 stabilisce che “ al fine di garantire le prestazioni di 
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’ azzardo patologico 
(GAP), ….presso il Ministero della Salute è istituito il Fondo per il Gioco d’ Azzardo Patologico, 
Il Fondo è ripartito tra le Regioni e …., sulla base di criteri determinati con Decreto del 
Ministero della Salute… “.  Infatti con DSM del 06/10/16 si prevede la presentazione da parte 
di ogni Regione di un Piano di attività per il contrasto al GAP, finanziato mediante ripartizione 
ed assegnazione del fondo ministeriale. La quota annuale attribuita alla Regione Marche è pari 
ad € 1.295.925,00 (DGRM 1614/16) per gli anni 2016 – 2017 – 2018. 

 

Con L.R. n.3/17, si è, tra l’altro, previsto che la Regione approvi annualmente il Piano 
regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da GAP e delle 
dipendenze da nuove tecnologie e social network . Il Piano della Regione Marche, sentito l’ 
Osservatorio nazionale sul GAP, è stato approvato con nota del Ministero della Salute 
(prot.0013924del 05.05.17) sia per il 2016 che, a causa di oggettivi vincoli temporali, per il 
biennio 2017-18 ( DGRM 964/17).  
 

Con D.A. n. 65 del 14.11.17, in attuazione della Legge di stabilità 208/15 e del DMS 06.10.16, 
è stata assegnata alla Regione Marche per ciascun anno 2016-17-18 la quota di € 
1.295.925,00. 
La quota del 2016 è stata ripartita e assegnata per motivi contabili ai 5 enti accreditati 
(L.R.21/16) che esercitano, in forma associata (ATI) con tutti gli enti territoriali accreditati 
presso il SSR, o convenzionati o contrattualizzati con l’ASUR nel settore delle dipendenze, la 
funzione di ente capofila di ciascuna Area Vasta. Tale quota verrà utilizzata così come 
specificato nell'allegato protocollo d’intesa tra ATI e DDP AV2, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto. – DDSPS182/IGR/16 

La quota relativa all’annualità 2017 è stata, invece, bloccata dal TAR del Lazio, su ricorso del 
Codacons nazionale, in qualità di componente dell’ Osservatorio nazionale sul GAP. 
  
Con DDSPS 216/17 (All.1) è stata, quindi, assegnata ed impegnata a favore dell’ ASUR 
Marche la quota 2018 destinata all’ Area Vasta 2 pari ad € 312.537,30, con uso vincolato alla 
realizzazione dei Programmi d’ Area Vasta.  
 

Con Allegato 2 della DGRM 357 del 20 Marzo 18, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, la Giunta Regionale ha, infine, approvato il programma territoriale dell’ ASUR 
DDP Area Vasta 2: in ottemperanza alla successiva Deliberazione del Comitato di 
Dipartimento n.0049958 del 28 marzo 2018, i fondi assegnati per il GAP al DDP ASUR AV2 ( 
DDSPS 216/17 – All.1 ), sono stati ripartiti così come sotto esplicitato: 
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 € 71.495,00 al Dipartimento  Dipendenze Patologiche (DDP) dell’ Area Vasta 2 per 
attività, servizi e progetti approvati dal Comitato di Dipartimento relativamente; 

- alla  prevenzione, cura e riabilitazione dei dipendenti da GAP, 
- alla pubblicizzazione e sensibilizzazione della popolazione, 
- al trattamento ed alla valutazione diagnostica dei casi,  
- alla supervisione e formazione degli operatori del DDP AV2. 
 

 € 241.042,30 agli enti del privato sociale accreditato con sede presso l’ Area Vasta 2,  
per l’implementazione dei programmi territoriali dell’ Area Vasta 2 . 

 

A garanzia dei principi di pubblicità e trasparenza, le quote di competenza relativamente al 
Piano integrato 2018 sul GAP (DS 65/17 – DGRM 357/18) per i progetti da effettuarsi degli 
enti del privato sociale accreditato con sede presso l’ Area Vasta 2, sono state assegnate 
mediante procedura di interpello gestita dal Comitato di Dipartimento del Dipartimento 
Dipendenze Patologiche dell’ ASUR AV 2 come previsto da allegata autorizzazione 
n.0060051/18 a firma del Direttore AV2, giusta delega n.13016/18 a firma del Direttore 
Generale ASUR e così come sotto specificato: 

 il giorno 09 maggio 2018 si è riunita la Commissione all’uopo nominata (v. allegata 
deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0070400 del 07.05.2018), 

 è stata effettuata l’apertura delle buste pervenute presso l’AV2 relativamente alla 
dichiarazione di interesse per la realizzazione di azioni progettuali finalizzate al GAP , 

 la Commissione ha espletato le idonee procedure di verifica della regolarità di 
presentazione delle offerte pervenute da parte degli enti territoriali accreditati quali 
esecutori degli obiettivi da attivare nel Programma GAP dell’ ASUR Area Vasta 2 – 
anno 2018, come da allegata nota n. 072243 del 09.05.18 

 il Comitato di Dipartimento ha recepito i risultati delle dichiarazioni di interesse 
regolarmente pervenute con allegata deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 
079937 del 22.05.18. 

Le note e le deliberazioni succitate formano tutte parte integrante e sostanziale del presente 
atto.  
 

La descrizione delle azioni progettuali del Programma territoriale per il contrasto, la 
prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico ( GAP ) e della 
dipendenza da nuove tecnologie effettuato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area 
Vasta n. 2, è inserita nel sotto riportato programma che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto (deliberazione del Comitato di Dipartimento n 0049958/18): 
 

AREA Obiettivi Specifici Azione Ente gestore Costo 

COSTI DI GESTIONE Costi di gestione  Nome azione: Costi di gestione -Finalità: Verifica tecnico 
amministrativa dell’intero progetto e procedure per 
acquisto materiale informatico e diagnostico. Attività: 
redazione atti amministrativi (prog. agg.vo) –Acquisizione 
materiale informatico, libri e pubblicazioni scientifiche. 

DDP AV2  3.000,00 
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SUPERVISIONE (formazione) 8 B Supervisionare ed aggiornare 
una rete qualificata di professionisti 
dei Servizi Socio Sanitari per le 
Dipendenze. 

 

nome azione: Supervisione GAP- Finalità: Realizzazione 
di incontri di supervisione a valenza territoriale per gli 
STDP dell’ AV2. Attività: Supervisioni periodiche delle 
èquipe, in affiancamento alla formazione regionale, 
sull'analisi delle procedure adottate caso per caso. 

DDP AV2   12.547,00 

COSTI DI PUBBLICIZZAZIONE Costi di pubblicizzazione Nome azione: Costi di pubblicizzazione  - Finalità: 
Sensibilizzazione ed informazione della popolazione a 
rischio, per contrastare, prevenire e ridurre il Gioco 
d’Azzardo Patologico (GAP) e la dipendenza da nuove 
tecnologie e da social network . Attività: Realizzazione di 
campagne pubblicitarie per mezzo di manifesti, brochure, 
locandine, depliants, spot radiofonici e audiovisivi. 

DDP AV2  30.000,00 

 

DIAGNOSI, CURA E 
RIABILITAZIONE 

5 A Garantire e qualificare processi 
di diagnosi e cura con interventi 
multidisciplinari verso giocatori e 
loro familiari 

nome azione: Attività di sostegno e gruppi per giocatori 
e loro familiari.   Finalità: Integrazione del percorso di 
psicoterapia di gruppo per giocatori con un trattamento 
psicologico per i loro familiari. Attività: Valutazione del 
soggetto con dipendenza patologica per eventuale presa 
in carico -Approfondimento della conoscenza delle 
dinamiche familiari - Ricostruzione della storia familiare e 
individuazione delle influenze di questa sulla personalità 
del giocatore - Individuazione delle problematiche 
all’origine del comportamento patologico - 
Sincronizzazione dei vissuti dell’utente con quelli della 
famiglia durante incontri periodici multifamiliari, 
propedeutici all''utilizzo del cronogramma – raccolta e 
sistemazione dei dati ai fini di ricerca e divulgazione del 
caso clinico.                                                                                 

COOSS 
MARCHE 

18.000,00 

INFORMAZIONE, 
EDUCAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE  - 
PREVENZIONE AMBIENTALE 
E UNIVERSALE - DIAGNOSI, 
CURA E RIABILITAZIONE 

 1 A - 2 B  5 A - 5D :  Garantire e 
qualificare processi di diagnosi e 
cura con interventi multidisciplinari 
verso giocatori e loro familiari 

nome azione - Progetti trattamentali individualizzati 
Finalità: Aggancio, valutazione, diagnosi e trattamento di 
pazienti affetti da GAP   Attività: Valutazione diagnostica 
e trattamenti psico-terapeutici, equipe multidisciplinari di 
valutazioni, attività di sensibilizzazione sul territorio.                                                                                                                                                                                   

STDP 
SENIGALLIA 

25.948,00 

INFORMAZIONE, 
EDUCAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE  - 
PREVENZIONE AMBIENTALE 
E UNIVERSALE – 
PREVENZIONE SELETTIVA ED 
INDICATA 

1 A-B-C  informazione educazione e 
sensibilizzazione,   2 A-B 
Prevenzione Ambientale ed 
universale, - 3 B prevenzione 
selettiva 

nome azione: Attività di prevenzione educazione e 
sensibilizzazione.  Finalità: Individuare strategie di 
intervento nei luoghi sensibili, Orientare l’utente rispetto 
alle problematiche personali ed interpersonali, Migliorare 
le condizioni psico-fisiche del paziente, Monitorare i 
percorsi terapeutici, Favorire l’adesione al trattamento, 
Informare  sui rischi e sui danni correlati al gioco 
d’azzardo patologico nei luoghi sensibili   Attività : Nei 
territori dei 4 STDP: dovranno essere organizzati incontri 
di sensibilizzazione e di informazione sul tema del gioco 
d'azzardo e delle dipendenze tecnologiche (  vedi le 
azioni così come indicate nell' OB. 1 A del programma 
A.V.2 ) Incontri di sensibilizzazione verso i vari Soggetti 
portatori di interesse (con le tradizionali attività 
didattiche, mediante radio e web), Distribuzione di 
materiale informativo, 
Realizzazione di incontri annui di sensibilizzazione e di 
informazione in luoghi informali di aggregazione ( Centri 
Sociali per anziani, nelle sedi delle Unitre, nelle sale delle 
Associazioni di Categoria) , 
Azione di prevenzione verso la popolazione studentesca 
negli Istituti aderenti all’ iniziativa Realizzazione di un 
protocollo d’ intesa con tutti i portatori di interesse del 
territorio, Interventi di promozione al benessere e di 
prevenzione al disagio giovanile in tema, attraverso la 
metodica delle Abilità di Vita (Life Skills), la 
partecipazione a laboratori esperienziali, l Educazione tra 
Pari ( in 8 Istituti prescelti  della ex Zona 7 ), Apertura di 
Centri di Ascolto e di Consulenza per gli studenti negli 
stessi Istituti che hanno aderito all'iniziativa,    

COOSS 
MARCHE 

91.642,30 
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Realizzazione di incontri con nonni e nipoti/studenti già 
attivi nell'iniziativa,  nelle Scuole Medie Inferiori,  
n. 5 Conferenze-spettacolo di divulgazione sulla tematica 
del gioco d'azzardo patologico e dipendenze 
tecnologiche, Sul territorio dell' UOS Dipendenze di 
FABRIANO: distribuzione di materiale informativo; 
prevenzione universale nelle scuole materne e infanzia 
con progetto “ Guadagnare Salute “ e la metodica delle 
Abilità di Vita; informazione specifica e laboratori creativi 
negli Istituti di Primo e Secondo grado (in collaborazione 
con l' ATS); ciclo di incontri con il personale didattico di 
scuole primarie e secondarie.                                                                                                                                                                                                                                                                        

PREVENZIONE SELETTIVA ED 
INDICATA 

3 A - 3 B Prevenzione selettiva ed 
indicata/Realizzazione di  interventi 
precoci verso fasce a rischio e 
vulnerabili  

nome azione: La riduzione del danno negli interventi di 
contrasto al GAP. Finalità: Fornire informazioni adeguate 
in luoghi informali (piazze, centri di aggregazione, zone 
antistanti sale giochi), fornire interventi specifici verso 
situazioni precocemente rilevate. Attività: Individuare 
strategie di intervento nei luoghi sensibili, promuoverre 
azioni di informazione, di sensibilizzazione e di supporto 
alla persona con l’ausilio dell’èquipe dell’ Unità di Strada.  

COOSS 
MARCHE 

   
11.000,00 

INFORMAZIONE E 
CONSULENZA  

 

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

nome azione  -Sportello Gioco d’ Azzardo Patologico.  
Finalità: Intercettazione, sostegno, tutoraggio e  
trattamento verso gli utenti (e loro familiari) che 
presentano problematiche psicologiche legate al gioco 
d’azzardo patologico ed alle dipendenze tecnologiche. 
Attività: Mantenere attivo il numero telefonico già 
funzionante- Accoglienza di pazienti e loro familiari ( 
anche in assenza del giocatore) - Colloqui informativi e di 
orientamento- Colloqui di sostegno e motivazionali- 
Colloqui di verifica- Invio ai programmi di cura- Incontri 
periodici di equipe con operatori specializzati - 
Monitoraggio ed osservazione del fenomeno- 
Sperimentazione di una metodologia di intervento 
multidisciplinare- Attivazione di attività di 
pubblicizzazione - Attivazione di gruppi psicoeducativi per 
familiari e/o giocatori - Interventi educativi di tutoraggio 
sul territorio e a domicilio rivolti al giocatore e/o al suo 
nucleo familiare previa valutazione d'equipe, qualora se 
ne rilevi la necessità. 

IRS 
L'AURORA 

   8.500,00 

INFORMAZIONE E 
CONSULENZA - 
PRESA IN CARICO CURA E 
RIABILITAZIONE 

4 C informazione e consulenza e 5A 
Presa in carico cura e riabilitazione  

nome azione -Garantire processi di diagnosi e cura con 
interventi multidisciplinari verso giocatori e loro 
familiari . Finalità  Garantire adeguati standard di cura, 
trattamento e riabilitazione di soggetti affetti da GAP e 
DT Attività:  costituzione di équipe multidisciplinari e 
multiprofessionali per la valutazione (colloquio clinico 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 collaborazioni; istituzione di riunioni d'équipe 
periodiche.Attivazione di supervisione, in tutti gli STDP 
dell' A.V. 2.Sostegno educativo motivazionale per gruppi 
di pazienti selezionati . Attività di consulenza da parte di 
Associazione per la Difesa dei Consumatori, verso le 
problematiche economiche, legali e finanziarie del 
giocatore. 

COOSS 
MARCHE 

100.900,00 

DIAGNOSI, CURA E 
RIABILITAZIONE   

5 C Offrire un trattamento 
riabilitativo residenziale e 
semiresidenziale (per fasce orarie 
in giorni feriali e fine settimana 
intensiv)i 

nome azione: Work esperience per giocatori d'azzardo 
patologico . Finalità: Recupero del benessere psicofisico 
della persona con problemi di GAP attraverso percorsi 
residenziali modulari, che prevedono setting terapeutici e 
momenti esperienziali ludici e terapeutici . Attività: 
Attivazione di interventi sperimentali terapeutici, 
costituiti da incontri di gruppo fine settimanali in contesti 

IRS 
L' AURORA 

11.000,00 
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non sanitari(vedi protocolli specifici). - Realizzazione di 
moduli ludico ricreativi:-gruppo ecologico: itinerari, 
sentieri, passeggiate, Nordik walking, mountain bike, 
trekking diurno con asino, ecc.- Gruppo arte terapia: 
musica, danza, arte, tecniche espressive (disegno, 
acquarello, pittura, modellamento della creta, fotografia, 
etc.) del movimento e della musica, poesia e teatro. 
Gruppo manualità  Sensibilizzazione ed educazione dei 
familiari mediante gruppi dedicati. 

    312.537,30 

 

Stante tutto quanto sopra esposto, si dà atto che il DDP AV2 ha rispettato le indicazioni 
stabilite dalle citate DA 65/18, DDSPS 216/17 e DGRM 357/18 ai fini dell’attuazione del 
Programma biennale DDP AV2 in materia di Gioco d’ Azzardo Patologico (GAP), che viene, 
quindi, attuato con le modalità sopra esposte. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto 
“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del 
Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17; 
viste: la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 
31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti 
determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto:“ Insediamento 
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. "; si propone l’adozione del 
seguente schema di determina: 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 

 
1. le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 

2. prendere atto che: 
 

 con D.A. n. 65 del 28.12.17: “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 da social network ai sensi della  L.R. 3/17, Art.9, co.1 .”, 
in attuazione della Legge di stabilità 208/15 che ha istituito presso il Ministero della salute il 
fondo nazionale per il GAP e del DMS 06.10.16 che lo ha ripartito fra le Regioni, è stata 
assegnata alla Regione Marche per il periodo 2016-17-18 una quota per ciascun anno 
pari ad € 1.295.925,00, quota che nel 2016 per motivi contabili (DSSPS 182/IGR/16) è 
stata ripartita e assegnata agli enti accreditati (L.R.21/16) che esercitano le loro funzioni in 
forma associata (ATI) in materia di GAP, secondo il programma d’ area vasta predisposto 
presso ciascun DDP nel rispetto degli obiettivi regionali (DGRM  1614/169), come 
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specificato nel protocollo d’intesa che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e quota che, nel 2017, su ricorso del Codacons nazionale (componente dell’ 
Osservatorio nazionale sul GAP), è stata bloccata dal TAR del Lazio. 

 

 con DDSPS 216/17 (All.1) “ Attuazione DA 65/2017 – Assegnazione e impegno delle 
risorse ad ASUR Marche per il Piano Regionale integrato 2017 – 18 per il contrasto, la 
prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e per le 
dipendenza da nuove tecnologie e da social network - € 1.075.617,75 “ è stata, tra l’altro, 
assegnato ed impegnato a favore dell’ ASUR Marche la quota destinata all’ Area Vasta 2 
pari ad € 312.537,30, con uso vincolato alla realizzazione dei Programmi d’ Area Vasta in 
materia di GAP per l’anno 2018.  

 

 con DGRM 357/18, “Attuazione D.A.65/17 -  Approvazione dei programmi delle aree 
vaste ASUR in materia di Gioco d’Azzardo patologico (GAP) “ – All. 2, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, la Regione ha approvato il programma 
territoriale 2018 dell’ ASUR DDP Area Vasta 2 (Deliberazione del Comitato di Dipartimento 
n. 0198618 del 18.12.2017). 

 

3. Dare atto che, in ottemperanza all’ allegata Deliberazione del Comitato di Dipartimento 
n.0049958 del 28 marzo 2018, i fondi assegnati per il GAP al DDP ASUR AV2 ( DDSPS 
216/17 – All.1 ) per l’anno 2018, sono stati ripartiti così come sotto specificato ed esplicitato 
in  istruttoria : 

 € 71.495,00 al Dipartimento  Dipendenze Patologiche (DDP) dell’ Area Vasta  

 € 241.042,30 agli enti del privato sociale accreditato con sede presso l’ Area Vasta 2,  
per l’ implementazione dei programmi territoriali dell’ Area Vasta 2 . 

 

4. prendere atto che nel rispetto dell’ allegata nota del Direttore AV2 n. 0060051/18, giusta 
delega del Direttore Generale ASUR effettuata con allegata nota n.13016/18 (DGRM 
357/18 – All.2 ): 

 sono state attuate le procedure di interpello relativamente al Piano integrato 2018 sul 
GAP (DS 65/17 – DGRM 357/18) ed il giorno 09 maggio 2018 si è riunita la 
Commissione all’uopo nominata (v. nota n. 0070400 del 07.05.2018), 

 è stata effettuata l’apertura delle buste pervenute presso l’AV2 relativamente alla 
dichiarazione di interesse per la realizzazione di azioni progettuali finalizzate al GAP , 

 la Commissione ha espletato le idonee procedure di verifica della regolarità di 
presentazione delle offerte pervenute da parte degli enti territoriali accreditati quali 
esecutori degli obiettivi da attivare nel Programma GAP dell’ ASUR Area Vasta 2 – 
anno 2018, come da allegata nota n. 072243 del 09.05.18 

 il Comitato di Dipartimento ha recepito i risultati delle dichiarazioni di interesse 
regolarmente pervenute con allegata deliberazione n. 079937 del 22.05.18. 

 la note e le deliberazioni succitate formano tutte parte integrante e sostanziale del 
presente atto.  
 

5. Attuare il Piano Regionale integrato 2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del 
rischio da Gioco d’azzardo Patologico (GAP) del Dipartimento Dipendenze Patologiche 
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dell’Area Vasta n. 2 (di seguito DDP AV2) inserito nel Programma ASUR Anno 2018, così 
come da allegato 2 della DGRM 357/18. 
 

6. prendere atto che la ripartizione economica di cui all’allegato programma territoriale AV 2, 
potrà subire variazioni di spesa fra i totali indicati; ciò dipenderà da necessità operative che 
potranno emergere durante l’esecuzione degli obiettivi stessi, fermo restando il rispetto 
assoluto dell’importo totale per l’ obiettivo generale complessivamente previsto. 

 

7. dare atto che le risorse economiche a disposizione del DDP dell’AV2 per gli obietti del 
Programma territoriale GAP AV2, saranno utilizzate per l’acquisto di materiale tecnico, 
diagnostico/didattico, informatico e di consumo, effettuare attività di supervisione, 
promozione – diffusione e pubblicità degli obiettivi stessi, nonché remunerare il personale 
coinvolto (Collaboratori Libero Professionali, progetti aggiuntivi), individuato ai punti 
successivi e con le modalità ivi indicate. 

 

8. demandare all’U.O.Gestione Risorse Umane, competente per materia, la contestuale 
predisposizione degli atti relativi all’affidamento degli incarichi necessari alla realizzazione 
dei Progetti di cui trattasi, incarichi da formalizzare con i relativi contratti ai liberi 
professionisti riconosciuti idonei ed altamente qualificati per espletare le funzioni richieste, 
come sotto specificato: 

 
Funzioni Contratto Costo Anno 2018 Conto Econ. STDP Azione 

Psicologiche CLP 25.948,00  0517010301 Senigallia 6 A 

 

9. demandare all’U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica, competente per materia, la 
contestuale predisposizione degli atti relativi all’assegnazione dei fondi destinati alla 
campagna pubblicitaria relativa al Piano Regionale integrato 2018 per il contrasto, la 
prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’azzardo Patologico (GAP) e della 
dipendenza da nuove tecnologie e da social network (DA 65/17 e DGRM 357/18 ) relativa 
alla realizzazione dei Progetti di cui trattasi (v.allegata deliberazione del Comitato di 
Dipartimento n. 0049958/18): 

 

10. Prevedere che il Progetto Aggiuntivo del professionista del DDP AV2 di seguito individuato, 
si effettui al di fuori del normale orario di lavoro, sia segnalato con le normali 
apparecchiature marcatempo utilizzando il relativo codice 6 e sia valorizzato con i previsti 
emolumenti e con le consuete modalità, da retribuire come da compenso base previsto per 
i Progetti aziendali, in riferimento alle rispettiva categoria di appartenenza. 

 
Nominativo Qualifica Costo anno 

2018 

Conto econ. STDP Progetto 

Gaberscik Claudia Coll.re Amm.vo € 1.000,00 
 

0515020902 An–Sen.-Je/Fab Costo di 

gestione 
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11.  Assegnare, ai fini delle attività di Supervisione prevista nel Piano Regionale integrato - 
Anno 2018 in materia di dipendenze Patologiche da Gioco d’azzardo (GAP) e da nuove 
tecnologie e da social network, l’incarico a professionisti esterni da individuare, come sotto 
specificato: 

Qualifica Costo Conto Econ.     STDP Progetto 

Supervisori docenti 12.547,00  0509030201 An–Sen.-Je/Fab 8 B 

 

12. Implementare e realizzare le attività progettuali assegnate dalla Regione direttamente all’ 
Area Vasta, secondo il programma dell’ AV2 predisposto dal Comitato di Dipartimento del 
DDP nel rispetto degli indirizzi e delle linee guida regionali (v. allegata nota ASUR 016559 
dell’11.06.18). 

   
13. Imputare il costo pari a € 241.042,30, liquidato ed erogato con DDSPS 216/17, al Conto 

Economico 05.09.01.01.19 “altri servizi esternalizzati “. 
 

14. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come 
sostituito dall’art.1 della L.R. 36/13. 

 

15. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e 
ss.mm.ii. . 

                                                                       Il Responsabile del Procedimento 

                                                            Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche 

                  Dr. Carlo Ciccioli 
 
   Il Responsabile dell’Istruttoria    
  Il Collaboratore Amministrativo 
      Dott.ssa Claudia Gaberscik 
 
                                                                                             
                                                                                  Il Dirigente Amm.vo 
                                                        U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari 
            Dott. ssa Fiammetta Mastri 

 

 

 

- ALLEGATI - 
In formato cartaceo: 
 
1. n.1 protocollo d’intesa   
2. DGRM 357/18- Allegato 2 
3. Deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0198618 del 18.12.2017 
4. Deliberazione del Comitato di Dipartimento n.0049958 del 28 marzo 2018 
5. Nota n. 0060051 del 13/04/2018 a firma del Direttore AV2 
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6. nota Direttore Generale n.13016/18 
7. deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0070400 del 07.05.2018 
8. nota n. 072243 del 09.05.18  -  Verbale apertura buste CRAS 
9. Deliberazione del Comitato di Dipartimento n. 0079937 del 22.05.18 
10. nota ASUR 0016559 dell’11.06.18 

 
 
 

 
 


