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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1278/AV3 DEL 30/09/2013  
      

Oggetto:  ATTUAZIONE DETERMINA N.1040/AV3 DEL 22/07/2013 - REALIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA “MIND THE G.A.P.” - MEETING SUL GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO.  DETERMINAZIONI 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, predisposto dalla Direzione 
Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali di concerto con il Dipartimento per le Dipendenze 
Patologiche, 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; 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
ATTESO che il dirigente ha dichiarato che la copertura finanziaria relativa alle spese derivanti dalla 
presente determina è garantita dalle risorse economiche destinate alle azioni di contrasto delle 
dipendenze patologiche 2013 messi a disposizione dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1463 del 
15/10/2012; 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di autorizzare, secondo quanto esposto nel documento istruttorio che allegato al presente 
provvedimento ne forma parte integrante, la realizzazione dell’iniziativa “Mind the G.A.P.” - 
Meeting sul Gioco d’Azzardo Patologico, come da progetto già autorizzato a pag. 9 della 
Determina n.1040/AV3 del 22/07/2013; 

2. di affidare ai docenti, così come indicati nel documento istruttorio, la conduzione delle attività 
formative previste dando atto che sono previsti compensi solo per: 

Dr. Mauro CROCE €. 450,00 
Dott.ssa Patrizia PATRIZI €. 450,00 

Tali compensi sono congrui ed in linea con le direttive Regionali per le docenze in materia di 
formazione di E.C.M. 
È previsto inoltre il rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione al convegno al  

Dr. Claudio LEONARDI  €. 200,00 
Dr. Giovanni SERPELLONI ed eventuali assistenti €. 250,00 

 

3. di autorizzare l’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, per:  
a. incarichi di informazione e divulgazione scientifica per n. 2 format così come descritti nel 

documento istruttorio;  
b. la struttura che ospiterà il meeting nella seconda giornata oltre ai servizi così come descritti 

nel documento istruttorio; 
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4. di autorizzare, in virtù delle motivazioni riportate nel documento istruttorio, i costi per la SIAE, , 
servizio teatro, servizio antincendio dei vigili del fuoco e per il materiale di cancelleria 
(eventuali economie saranno utilizzate per la voce cancelleria); 

5. di disporre che i costi saranno contabilizzati nel bilancio economico 2013 nell’Autorizzazione di 
spesa AV3ALTRO/2013/38/27 da imputare ai seguenti numeri di conto: 
 0517010301 Costi del personale sanitario non dipendente - acquisto di beni e servizi da altri  
 0521031001 Altre spese generali e amministrative - altre spese correnti 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 
412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 
8. di trasmettere, altresì, copia della presente determina alla Direzione Amministrativa e Sanitaria 

dei Dipartimenti Territoriali, al S.T. Dipendenze Patologiche, al Servizio Controllo di Gestione 
ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza; 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 
Dr. Enrico Bordoni 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 

come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013. 

 
 Il Dirigente del Controllo di gestione Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio 
 Paolo GUBBINELLI  Paolo GUBBINELLI 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI TERRITORIALI 

E DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE MACERATA E CAMERINO 
 Normativa di riferimento 

« D.P.R. 309/90: “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”; 

« L. 328/00: ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

« D.A.C.R. n. 98 del 29 luglio 2008, “Piano sociale 2008/2010 Partecipazione, tutela dei diritti, 
programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione e integrazione delle politiche di 
welfare”. 

« D.A.C.R. n. 62 del 31 luglio 2007, “Piano sanitario regionale 2007/2009 - Il governo , la 
sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo del Servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini 
marchigiani” 

« D.G.R.M.  n. 747/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le 
dipendenze patologiche” 

« D.G.R.M.  n. 173/05: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione dei criteri per l’istituzione, da parte 
dell’ASUR, dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche presso le zone territoriali” 

« D.D.S. 33/05: “Attuazione DGR 747/04 – Istituzione dell’organismo regionale di coordinamento e di 
controllo sullo stato di attuazione del riordino del sistema dei servizi per le dipendenze patologiche” 

« D.G.R.M. n. 1646 del 07/12/2011: “Attuazione DGR n° 747/04 – Definizione degli indirizzi di 
programmazione e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate al contrasto delle 
dipendenze patologiche”, 

« Determina n. 89/D.G. del 10/3/2005 “Atto aziendale” 

« D.P.C.M. 29 novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

« L.R. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

« L.R. 17/2011 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

« D.G.R.M.  n. 154/09: “Attuazione DGR 747/04 – Linee guida regionali per la costruzione di percorsi 
assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le dipendenze istituiti presso 
l’ASUR”; 

« Determina n. 28/D.G. del 28/01/2006 “Attuazione DGRM n, 747/04 concernente il riordino del 
sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche: percorso di istituzione e avvio e 
regolamentazione dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche”. 

« Determina n.331/ASURDG del 24/04/2013 “Attuazione D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012 – 
Ripartizione delle risorse derivanti dalla quota sociale del budget annuo 2012 per i Dipartimenti per 
le Dipendenze Patologiche presso l’ASUR” 

« Decreto del Dirigente Politiche Sociali n. 148/POL del 05/12/2012 assegnazione dei fondi ex 
D.G.R.M. n.1463 del 15/10/2012. 
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« Determina n.1040/AV3 del 22/07/2013 “Attuazione Determina Direttore Generale n. 331/ASURDG 
del 24/04/2013 e DGR n. 1463 del 15/10/2012 per l’utilizzo della quota sociale anno 2013 D.D.P. 
sede di Macerata e Camerino e sede di Civitanova Marche. 

 Motivazione. 

 
Il gioco d’azzardo ha assunto anche nel nostro Paese dimensioni rilevanti e una spinta 

commerciale ben evidente nelle innumerevoli pubblicità sempre più presenti nei media. Il gioco 
d’azzardo porta con sé un rischio che, in persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria 
dipendenza comportamentale (Gioco d’Azzardo Patologico).  

Questa condizione è riconosciuta come un disturbo compulsivo complesso, una forma 
comportamentale patologica che porta gravi disagi per la persona, derivanti dall’incontrollabilità del 
proprio comportamento di gioco e gravi problemi sociali e finanziari.  

Nel contempo esiste la possibilità di entrare in contatto con organizzazioni criminali del gioco 
illegale ma, anche e soprattutto, con quelle dell’usura.  

Il GAP è comunque una patologia prevenibile, curabile e che ha bisogno di diagnosi precoce, cure 
specialistiche e supporti psicologici e sociali. 

Spetta ai Dipartimenti alle Dipendenze attivare accessi specifici per la diagnosi precoce, la cura e 
la riabilitazione specialistica del GAP, fornendo le prestazioni assistenziali minime previste nei LEA 
(Livelli Essenziali di Assistenza).  

Il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Macerata e Camerino provvederà 
all’organizzazione di un percorso formativo destinato ai professionisti che operano nel campo della cura 
del Gioco d’Azzardo Patologico (appartenenti sia al Pubblico che al privato impegnati nel territorio di 
competenza dell’Asur - Area Vasta n.3) con l’obiettivo di far conoscere tutte le risorse di cura presenti 
nel territorio e la loro possibilità di intervento, così da impostare e monitorare la corretta realizzazione di 
programmi terapeutici integrati.  

L’iniziativa “Mind the G.A.P.” - Meeting sul Gioco d’Azzardo Patologico si svolgerà a Macerata 
nei giorni 15-16 Novembre 2013 e nasce dunque dall’esigenza di riflettere insieme sulla variegata 
problematica psicologica, familiare, sociale, economica, legale che tale patologia comporta e quindi 
condividere la necessità di approntare programmi di cura articolati ed integrati che rispondano alle 
suddette criticità.  

Tale attività è stata autorizzata alla pagina n. 9 della Determina n. 1040 del Direttore di Area Vasta 
n.3 del 22 luglio 2013 alla voce “Campagna di prevenzione GAP”; per la realizzazione della stessa è 
stata stanziata una quota di € 6.300,00.   

Il Meeting sarà realizzato dall’ASUR con la preziosa collaborazione dell’Accademia di Belle Arti 
e con il Comune di Macerata; l’evento inoltre sarà patrocinato dalla Regione Marche, Provincia di 
Macerata, Comune di Macerata, Comune di Tolentino, Accademia delle Belle Arti, Università degli 
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Studi di Macerata, Procura della Repubblica di Macerata, Prefettura di Macerata, Ufficio Scolastico 
Provinciale sede di Macerata 

prima giornata 
– venerdì 15 novembre – 

È previsto un incontro che si svolgerà presso il teatro Lauro Rossi (messo a disposizione 
gratuitamente dal Comune di Macerata) con un appuntamento informativo pubblico che cercherà di 
coinvolgere la popolazione generale e in particolare gli Istituti Scolastici Superiori di Macerata, 
attraverso divulgazioni scientifiche, interventi, performance artistiche, video e conferenze. 

Per tale incontro si richiederà l’intervento di professionisti, tramite l’indizione di procedimenti 
(richiesta di preventivi e valutazione di congruenza in base ai criteri di qualità, prezzo e adattabilità al 
contesto) per la scelta e l’affidamento diretto dell’incarico di informazione e divulgazione scientifica, 
per un formata che: 

1. sia in grado sia di creare maggiore consapevolezza in un campo in 
cui molto si gioca sull'ignoranza delle leggi che governano la sorte 
sia di evidenziare le leggi matematiche che governano 
coincidenze, imprevisti e fatalità. Si richiede la presentazione di un 
format della durata di almeno 2 ore.  
Importo previsto in circa  €. 1.600,00 

2. sia in grado di affrontare il tema del gioco d'azzardo, legale e 
illegale, analizzando le conseguenze del fenomeno dal punto di 
vista sociale, economico e politico, nonché ai problemi di carattere 
sociale che si affiancano quelli dell'illegalità e dell'attività 
criminale e mafiosa svolta su tutta il territorio nazionale. È 
previsto un intervento di circa 20 minuti. 
Importo previsto in circa  €. 350,00 

Per la presentazione dei format e l’utilizzo del repertorio tutelato si dovrà ottenere 
preventivamente dalla SIAE il relativo permesso con il pagamento di una quota a seconda del tipo di 
manifestazione (il permesso va richiesto non solo per gli intrattenimenti organizzati a scopo di lucro, ma 
anche per le manifestazioni gratuite). 

Importo preventivabile in circa  €. 200,00 

È stata scelta come struttura il Teatro Lauro Rossi, perché concesso gratuitamente dal Comune di 
Macerata, tuttavia il servizio indispensabile “Maschere teatro” (con personale indicato dal medesimo 
Ente in quanto già formato a soprintendere alle funzioni nel rispetto delle particolarità del teatro stesso) 
è fornito a pagamento dal Comune di Macerata 

costo servizio  €. 302,50  
In ottemperanza della normativa sulla sicurezza antincendio nei teatri (Decreto Ministeriale n. 149 

del 19 agosto 1996) è prevista la presenza di un servizio antincendio che sarà fornito dal Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata. 

costo Comando Provinciale VV.FF. di Macerata €. 234,00 
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Al convegno parteciperà il Dr. Giovanni SERPELLONI Capo del Dipartimento Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

rimborso dei costi sostenuti, anche per eventuali assistenti, pari a  €. 250,00 
seconda giornata 

– sabato 16 novembre – 
Saranno avviate e implementate presso i competenti Uffici Formazione, ai fini dell’attribuzione di 

crediti ECM, le procedure per l’accreditamento delle attività formative che si svolgeranno il giorno 16 
novembre. 

Il luogo di svolgimento sarà individuato tramite l’indizione di un procedimento (richiesta di 
preventivi e valutazione di congruenza in base ai criteri di qualità, prezzo e adattabilità al contesto) per 
la scelta e l’affidamento diretto del servizio che richiederà in particolare una struttura con capienza 
minima di 200 posti per svolgimento convegno della giornata del 16/11/2013, inoltre tale struttura dovrà 
provvedere anche per il pernottamento (per circa n. 6 persone), al vitto dei relatori e partecipanti al 
convegno (circa 70 persone) ed al coffee break per tutti i partecipanti. 

costo previsto in circa  €. 1.890,00 
Saranno gli specialisti legali, sanitari e socio-sanitari appartenenti ad Enti sia del pubblico che del 

privato operanti nel settore, quelli che gestiscono poi i servizi di supporto ai giocatori d’azzardo 
patologici attraverso servizi ed ambulatori dedicati, ad illustrare queste dinamiche ed a fornire ogni 
informazione necessaria. 

In particolare gli specialisti – individuati perché le loro particolari competenze sono in linea con l’impronta 
d’informazione e divulgazione scientifica decisa dall’organizzazione per l’evento – scelti per le docenze sono: 

1. GIOVANNA DIOTALLEVI  (ASUR Area Vasta n.1) 
2. CARLO CICCIOLI  (ASUR Area Vasta n.2) 
3. GIANNI GIULI (ASUR Area Vasta n.3) 
4. MARIA ASSUNTA EVANGELISTA  (ASUR Area Vasta n.3) 
5. PAOLA MORLACCO  (ASUR Area Vasta n.3) 
6. MARCO QUERCIA (ASUR Area Vasta n.5) 
7. NAZZARENO FIRMANI  (ASUR sede amministrativa) 
8. LANARI ALBERTO (ASUR sede amministrativa) 
9. MARCO NOCCHI (Regione Marche) 
10. STEFANIA MONTEVERDE  (Comune Macerata) 
11. MAURO SCLAVI  (Comune di Tolentino) 
12. MARIA TERESA BAGLIONE (Ufficio scolastico Provinciale di Macerata) 
13. ALFREDO RAPANELLI  (Psicologo - libero professionista) 
14. GIUSEPPE BOMMARITO   (Avvocato - libero professionista) 
15. PATRIZIA PATRIZI (Università di Sassari) 
16. CLAUDIO LEONARDI  (ASL Roma Centrale) 
17. MAURO CROCE (ASL Omegna Verbania) 
18. MATTEO CATALANI  (Associazione Difesa Orientamento Consumatori) 
19. MARINA MAROZZI  (Associazione Difesa Orientamento Consumatori) 
20. LAMPA SAMUELE  (AMA Macerata) 
21. PIERLUIGI RICCIONI  (La Speranza) 
22. MAURIZIO PRINCIPI  (GLATAD) 
23. SILVIA CAVOLI  (IRS l’AURORA) 
24. STEFANO CICCHI (AMA Aquilone) 
25. MARIA PAOLA MODESTINI  (AMA Aquilone) 
26. MARCONI LAURA , LUCESOLI STEFANO (eventuale sostituto) (Pars Pio Carosi) 
27. MATTEO IORI  (Centro Sociale Papa Giovanni XXIII) 

Sono previsti compensi solo per: 
Dr. MAURO CROCE €. 450,00 
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Dott.ssa PATRIZIA PATRIZI €. 450,00 
ed il rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione al convegno al  

Dr. CLAUDIO LEONARDI  €. 200,00 

I compensi sopra indicati sono in linea con le direttive Regionali in materia di docenze. 

Sono previsti dei costi per l’acquisto quali cartelline da convegno, penne ed altro materiale di 
cancelleria; gli acquisti saranno effettuati presso i fornitori convenzionati con l’Area Vasta n. 3, per la 
fornitura di tali materiali.  

costo previsto in circa  €. 373,50 

  Riepilogo costi 
  descrizione costo previsto costo definito Costo totale 

format sulle leggi matematiche che governano 
coincidenze, imprevisti e fatalità 1.600,00   1.600,00 

format su problemi di carattere sociale che affiancano 
quelli dell'illegalità e dell'attività criminale e mafiosa 350,00   350,00 

SIAE per repertorio tutelato   200,00 200,00 

servizio maschere teatro   302,50 302,50 

servizio antincendio    234,00 234,00 

1°
 g

io
rn

at
a 

rimborso costi Dr. GIOVANNI SERPELLONI e di 
eventuali assistenti 250,00   250,00 

struttura convegno + vitto + alloggio+coffee break 1.890,00   1.890,00 

compenso Dr. MAURO CROCE   450,00 450,00 

compenso Dott.ssa PATRIZIA PATRIZI   450,00 450,00 

2°
 g

io
rn

at
a 

rimborso costi Dr. CLAUDIO LEONARDI    200,00 200,00 

co
st

i 
ge

ne
ra

li 

cancelleria   373,50 373,50 

  totale 4.090,00 2.210,00 6.300,00 

Eventuali economie saranno utilizzate per la voce cancelleria. 

 Esito dell’istruttoria.  
Premesso quanto sopra, si propone: 

1. di autorizzare, secondo quanto esposto nel documento istruttorio che allegato al presente 
provvedimento ne forma parte integrante, la realizzazione dell’iniziativa “Mind the G.A.P.” - 
Meeting sul Gioco d’Azzardo Patologico, come da progetto già autorizzato a pag. 9 della 
Determina n.1040/AV3 del 22/07/2013; 

2. di affidare ai docenti, così come indicati nel documento istruttorio, la conduzione delle attività 
formative previste dando atto che sono previsti compensi solo per: 

Dr. MAURO CROCE €. 450,00 
Dott.ssa PATRIZIA PATRIZI €. 450,00 

Tali compensi sono congrui ed in linea con le direttive Regionali per le docenze in materia di 
formazione di E.C.M. 

È previsto inoltre il rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione al convegno al  
Dr. Claudio LEONARDI  €. 200,00 
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Dr. Giovanni SERPELLONI ed eventuali assistenti €. 250,00 
 

3. di autorizzare l’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, per:  
a. incarichi di informazione e divulgazione scientifica per n. 2 format così come descritti nel 

documento istruttorio;  
b. la struttura che ospiterà il meeting nella seconda giornata oltre ai servizi così come descritti 

nel documento istruttorio; 

4. di autorizzare, in virtù delle motivazioni riportate nel documento istruttorio, i costi per la SIAE, , 
servizio teatro, servizio antincendio dei vigili del fuoco e per il materiale di cancelleria 
(eventuali economie saranno utilizzate per la voce cancelleria); 

5. di disporre che i costi saranno contabilizzati nel bilancio economico 2013 nell’Autorizzazione di 
spesa AV3ALTRO/2013/38/27 da imputare ai seguenti numeri di conto: 
 0517010301 Costi del personale sanitario non dipendente - acquisto di beni e servizi da altri  
 0521031001 Altre spese generali e amministrative - altre spese correnti 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 
412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 
8. di trasmettere, altresì, copia della presente determina alla Direzione Amministrativa e Sanitaria 

dei Dipartimenti Territoriali, al S.T. Dipendenze Patologiche, al Servizio Controllo di Gestione 
ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza; 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dr. Sauro SALVATORI 

 

 
 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO  
 DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE  
 Dott.ssa Donatella UNCINETTI RINALDELLI Dr. Gianni GIULI 

 
 

 

 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 
  Favorevole con il seguente commento:  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 

- ALLEGATI - 
 


