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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 981/AV3 DEL 27/07/2018  

      

Oggetto: DGRM n. 357 del 19 marzo 2018 “Attuazione dei programmi delle Aree Vaste ASUR 

in materia di Gioco d’Azzardo Patologico /GAP)” - Determinazioni. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 

 

 

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; 

 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. “ Contabilità e Bilancio” e della U.O.C. “ Controllo di 

Gestione”; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

- di recepire il contenuto della DGRM n. 357 del 19/03/2018 avente ad oggetto “Attuazione DA 65/2017 

– Approvazione dei programmi delle aree vaste ASUR in materia di Gioco d’Azzardo Patologico 

(GAP)” che ha approvato i programmi di attività delle aree vaste attuativi del piano regionale integrato 

2017-2018 per il contrasto prevenzione e riduzione del rischio del Gioco d’Azzardo patologico (GAP) e 

delle dipendenze da nuove tecnologie e social network; 

 

- di autorizzare le attività previste nei progetti approvati con la citata DGRM 357 del 19/03/2018 dando 

mandato all’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di attivare, senza indugio, le procedure per 

l’acquisizione di servizi meglio specificati nella scheda allegata che costituisce parte integrante del 

presente atto dal momento che il termine entro il quale debbono essere realizzati i progetti, salvo 

proroghe, è il 31.12.2018; 
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- di specificare che le somme destinate al programma GAP vengano concretamente ed esclusivametne 

utilizzate ai fini  del raggiungimento degli obiettivi indicati nell’allegato 2 della DGRM n. 357 del 

19/03/2018; 

 

- di richiedere alla Regione Marche un anticipo delle somme stanziate nella misura che il Dirigente 

dell’U.O.C. Dr. Gianni Giuli, riterrà congrua, in relazione all’effettiva previsione di spesa; 

 

- 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 LR 26/96 e s.m.i.;  

 

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

- di trasmettere copia del presente atto al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche, alle 

U.O.C. Contabilità e  Bilancio e alla Direzione Amministrativa Territoriale per il seguito di competenza. 

 

   Il Direttore dell’Area Vasta n. 3 

                Dott. Alessandro Maccioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile 

con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione   Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DI CONCERTO CON IL 

DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE  

 

 

Normativa di riferimento 

 

-DGRM n.  747/2004 e s.m.i. concernente il riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 

patologiche; 

-Legge n. 208 del 28/12/2015, “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di Stabilità' 2016)”; 

-Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2016 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  n.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/IGR/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” 

.L.R. n. 35 del 30/12/2016: “ Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017-2019 della Regione 

Marche “Legge di stabilità 2017”; 

L.R. n. 36 del 30/12/2016: “Bilancio di previsione 2017-2019” 

-DGRM  n. 1647 del 30/12/2016: “ D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in 

categorie e macro-aggregati”; 

DGRM  n. 1648 del 30/12/2016  “ D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 – art. 39 comma 10 - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macro-

aggregati in capitoli”; 

-DPCM 12 gennaio 2017: “ Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 

all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

-L.R. n.3/2017: “ Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della 

dipendenza da nuove tecnologie e social network”; 

Decreto n.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 riduzione del 

rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) – L.R, 3/2017, art.9, c.1”; 

-Decreto n. 88/RCS/2017: “ D.Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi nel conto 

dei residui passivi dell’esercizio 2016 relativi ai capitoli assegnati alla P.F. DISAGIO SOCIALE E 

ALBI SOCIALI (competenza propria del bilancio 2016/2018 annualità 2016 - residui provenienti dagli 

esercizi pregressi)”; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 299DBDF5089AE47335E9C5346903D19247CCABB0 

(Rif. documento cartaceo F2217932556684FC1B42B9189D6D0BD653BE778C, 184/02/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 981/AV3 

Data: 27/07/2018 

-DGRM n.  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”; 

-D.A. n.  65 /2017 : “Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, la prevenzione e la 

riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e 

da social network - L.R. 3/2017, art. 9, c.1.”; 

-DGRM n.357 del 19.03.2018: “Attuazione DA 65/2017 – Approvazione dei programmi delle Aree 

Vaste ASUR in materia di Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)”. 

 

Proposta di provvedimento: 

 

Con Deliberazione n° 65 del 14/11/2017 l’Assemblea Legislativa della Regione Marche ha 

approvato il “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”.  

Il Piano stabilisce che all’attuazione dello stesso concorrono le sole risorse regionali del fondo sanitario 

indistinto 2016/2017 e 2018 per il periodo di riferimento complessivamente pari ad € 2.631.850,00, da 

suddividere tra enti accreditati, Ambiti Territoriale Sociali e Dipartimenti Dipendenze Patologiche 

dell’ASUR Marche in base ai criteri di ripartizione indicati nello Piano stesso. 

  

Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Disagio Sociale e Albi Sociali n° 182 del 

30/12/2016, con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche n. 

216 del 29/12/2017 e con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione 

Marche n. 5 del 30/01/2018, sono stati ripartiti i fondi da assegnare alle singole Aree Vaste per la 

realizzazione dei 5 Programmi Territoriali.  

Al Programma Territoriale dell’Area Vasta 3 risultano assegnati: 

-     € 286.897,98 alla Cooperativa Sociale PARS (quota enti accreditati - Decreto 182/2016) 

-     € 238.041,39 all’Area Vasta 3 ASUR Marche (quota ASUR - Decreto 216/2017) 

-     € 34.415,63 all’Ambito Territoriale Sociale XV di Macerata (quota ATS - Decreto 5/2018) 

  

La quota complessiva di € 559.354,90 finanzia la realizzazione del Programma Territoriale Area 

Vasta 3 nell’ambito del “Piano regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, la prevenzione e la 

riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico (GAP)”. 

  

Il Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 3 riunitosi in data 

19/12/2017, sentita l’Assemblea, ha approvato il Programma Territoriale dell’Area Vasta 3 stabilendo, 

in conformità al Piano Regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del 

rischio da gioco d’azzardo patologico (GAP), le aree di intervento, gli obiettivi generali e specifici e le 

attività progettuali e definendo altresì le risorse destinate a ciascuna azione attraverso quali risorse 

finanziare ciascuna di esse (quota ASUR, quota enti accreditati oppure quota ATS). 

I programmi sono stati approvati dalla Regione Marche con deliberazione n. 357 del 19.03.2018. 

Con nota n. 16559 del 11.06.2018 la Direzione Generale dell’ASUR, preso atto del 

provvedimento regionale ora citato e della normativa di riferimento del settore, ha invitato i direttori 

delle Aree Vaste “procedere all’implementazione e realizzazione delle attività progettuali assegnate 
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direttamente alle Aree Vaste”  raccomandando che “le risorse economiche assegnate dalla Regione alle 

Aree Vaste relativamente al Gioco d’Azzardo Patologico sono da considerarsi finalizzate e pertanto 

soggette a rendicontazione” per cui “e’ necessario che vengano concretamente ed esclusivamente 

utilizzate ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salute relativi alla prevenzione ed alla cura del 

GAP…”.     

Con nota n. 50243 del 11.05.2018 il direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dott. 

Gianni Giuli ha richiesto l’avvio delle procedure amministrative finalizzate all’utilizzo e liquidazione 

delle somme stanziate a tale titolo, attraverso l’affidamento dei servizi dettagliatamente descritti 

nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che il 

programma, salvo proroghe, dovrà essere realizzato entro il 31.12.2018. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Per tutto quanto sopra premesso  si propone l’adozione di apposita determina che preveda: 

 

- di recepire il contenuto della DGRM n. 357 del 19/03/2018 avente ad oggetto “Attuazione DA 65/2017 

– Approvazione dei programmi delle aree vaste ASUR in materia di Gioco d’Azzardo Patologico 

(GAP)” che ha approvato i programmi di attività delle aree vaste attuativi del piano regionale intragrato 

2017-2018 per il contrasto prevenzione e riduzione del rischio del Gioco d’Azzardo patologico (GAP) e 

delle dipendenze da nuove tecnologie e social network; 

 

- di autorizzare le attività previste nei progetti approvati con la citata DGRM 357 del 19/03/2018 dando 

mandato all’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di attivare, senza indugio, le procedure per 

l’acquisizione di servizi meglio specificati nella scheda allegata che costituisce parte integrante del 

presente atto dal momento che il termine entro il quale debbono essere realizzati i progetti , salvo 

proroghe, è il 31.12.2018; 

 

- di specificare che le somme destinate al programma GAP vengano concretamente ed esclusivametne 

utilizzate ai fini  del raggiungimento degli obiettivi indicati nell’allegato 2 della DGRM n. 357 del 

19/03/2018; 

 

- di richiedere alla Regione Marche un anticipo delle somme stanziate nella misura che il Dirigente 

dell’U.O.C. Dr. Gianni Giuli, riterrà congrua, in relazione all’effettiva previsione di spesa; 

 

- 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 LR 26/96 e s.m.i.;  

 

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

- di trasmettere copia del presente atto al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche, alle 

U.O.C. Contabilità e  Bilancio e alla Direzione Amministrativa Territoriale per il seguito di competenza. 
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   Il Direttore del Dipartimento  Il Dirigente U.O.C.   

       Dipendenze Patologiche  Direzione Amministrativa Territoriale 

           Dr. Gianni Giuli  Dott. Alberto Carelli  

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

- N. 1 riepilogo progetti GAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


