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DETERMINAZIONE – COPIA

N. 36

OGGETTO: Realizzazione di uno Sportello per la prevenzione
del gioco d’azzardo (GAP).
Affidamento servizio Soc. Coop. arl Parsec Consortium.
Impegno di spesa. CIG Z311EC1120

Data:27.04.2017
IL DIRETTORE
PREMESSO che il gioco d’azzardo patologico è un fenomeno oggi molto diffuso,
riconosciuto già da anni come “disturbo del controllo degli impulsi non classificati” e si
tratta di un comportamento persistente, ricorrente e maladattivo di gioco che comprende
gli aspetti della vita personale, familiare e lavorativa del soggetto;
CHE il Ministero della salute con L. 13/2012 ha previsto l’aggiornamento dei LEA per la
prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da “ludopatia”;
CHE a fronte di quanto sopra la Regione Lazio con la L.R.5/2013 “Disposizioni per la
prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” ha individuato una
serie di interventi volti al contrasto del fenomeno, prevedendo, all’art. 10, il piano
integrato socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio dalla
dipendenza GAP;
VISTA la DGR Lazio n. 314 del 27/05/2014 con la quale è stata programmata
l’erogazione di contributi per interventi e servizi sociali per la prevenzione, cura e
trattamento della dipendenza da GAP, e prevede l’apertura di n. 51 sportelli (uno per ogni
distretto della Regione) aventi il compito specifico di svolgere animazione territoriale,
sensibilizzazione, informazione e accoglienza di eventuali Giocatori d’Azzardo
Patologici e loro familiari, per orientarli ai servizi socio-sanitari del territorio;
VISTA la Determinazione Regionale n. G04287 del 11.12.2013 con la quale sono stati
ripartiti ai Comuni capofila dei distretti socio-sanitari del Lazio € 20.000,00 cad. per la
gestione degli sportelli GAP sul territorio, tra cui il Comune di Formello, già ente
capofila del Distretto Socio-sanitario RM/F4, ora Consorzio Valle del Tevere;
RITENUTO opportuno, per le ragioni suesposte, avviare sul territorio del Consorzio
Valle del Tevere uno sportello GAP finalizzato al contrasto del fenomeno del gioco
d’azzardo;
VISTA la richiesta avanzata in data 24.04.17 prot.n. 407 dall’Ufficio di Piano del
Consorzio alla Società Cooperativa Parsec Consortium, al fine di acquisire l’elaborazione
di una proposta progettuale per la realizzazione di un GAP da attivare nei comuni
afferenti al Consorzio Valle del Tevere, con relativo preventivo di spesa;
CONSIDERATO che la suddetta cooperativa ha prodotto idonea documentazione
comprovante la sua maturata esperienza nel settore su tutta la Regione Lazio ed ha
elaborato un progetto conforme alle direttive regionali, ad un costo pari ad € 19.950,00,
IVA compresa;

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE
CHE tale progetto, pervenuto al protocollo consortile in data 27.04.2017 con numero
410, ha l’obiettivo di animare e incrementare il dibattito pubblico sul Gioco d’Azzardo
Problematico e di orientare ai servizi di presa in carico eventuali giocatori problematici
e/o i loro famigliari; che quanto sopra verrà realizzato attraverso attività di informazione
su tutto il territorio consortile con particolare attenzione ai luoghi privilegiati per una
campagna di sensibilizzazione, quali centri anziani, parrocchie, centri sportivi,
associazioni della cittadinanza attiva e scuole, anche attraverso percorsi formativi
indirizzati a chi potrebbe intercettare eventuali giocatori, quali servizi sociali e
associazionismo in generale;
RITENUTO pertanto opportuno affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016, alla Società Cooperativa arl Parsec Consortium la realizzazione,
attivazione nonché la gestione di uno sportello GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) da
avviare nel territorio del Consorzio Valle del Tevere;
DATO ATTO che il progetto avrà inizio in data 01.05.2017 e terminerà in data
30.04.2018;
CHE tra il Consorzio Valle del Tevere e la Società Cooperativa arl Parsec Consortium
verrà sottoscritta apposita convenzione per la regolamentazione del servizio di cui sopra;
RITENUTO opportuno assumere regolare impegno di spesa per le somme necessarie
alla realizzazione dello sportello GAP, ammontanti complessivamente ad € 19.950,00;
RICONOSCIUTANE la regolarità;
DATO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli
obblighi di legge, avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del
perfezionamento del sito dedicato al Consorzio;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla Società Cooperativa arl Parsec Consortium la realizzazione,
l’attivazione nonché la gestione di uno sportello GAP (Gioco d’Azzardo Patologico)
da avviare sul territorio del Consorzio Valle del Tevere, a decorrere dal 01.05.2017 e
fino al 30.04.2018, con l’obiettivo di animare e incrementare il dibattito pubblico sul
Gioco d’Azzardo Problematico e di orientare ai servizi di presa in carico eventuali
giocatori problematici e/o i loro familiari;
2. DI SOTTOSCRIVERE con la Società Cooperativa arl Parsec Consortium apposita
convenzione per la regolamentazione del servizio di cui sopra;
3. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa per le somme necessarie alla
realizzazione dello sportello GAP, ammontanti complessivamente ad € 19.950,00;
4. DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato la spesa di €
19.950,00 al capitolo 11020302 articolo 1 Imp. 5/17;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
istituzionale del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito
dedicato al Consorzio;
6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;
b) Alla Ripartizione Contabile
Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia
La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al Consorzio
dal_________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

