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OGGETTO: Legge regionale del 5 agosto 2013 n. 5. Approvazione dell’Avviso Pubblico per 

l’acquisizione di candidature, da parte di esperti esterni all’amministrazione regionale, per la 

selezione dei componenti dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’ INCLUSIONE SOCIALE 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone fragili  

VISTI 

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"; 

 

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

la legge regionale del 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco 

d'azzardo patologico (GAP)” e, in particolare, l’art. 6 “Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco 

d’azzardo”; 

 

la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per 

la realizzazione del decentramento amministrativo”; 

 

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio”; 

 

il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale del 19 dicembre 2017, n. 904, recante: “Legge 28 dicembre 2015, 

n.208, art. 1, comma 946. D.M. Sanità 6.10.2016. Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco 

d’azzardo patologico, approvazione del “Piano biennale regionale 2017-2018 gioco d’azzardo 

patologico”; 

 

la deliberazione di Giunta regionale del 5 agosto 2021, n. 551 “Legge 28 dicembre 2015, n.208, art. 

1, comma 946. D.M. Sanità 26.10.2018. Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo 

patologico. Approvazione della implementazione e nuova programmazione del Piano regionale 

biennale sul Gioco d’Azzardo patologico 2018-2019”; 

 

RICHIAMATI 



la deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 24 maggio 2016 “Legge regionale del 5 agosto 2013, 

n. 5 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) 

Approvazione modalità di funzionamento e criteri di nomina dei Componenti dell'Osservatorio 

regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo” che stabilisce i criteri di composizione dell’Osservatorio 

Regionale sul gioco d’azzardo patologico (GAP), prevedendo 15 membri (di cui tre interni 

all’Amministrazione regionale, che ne faranno parte di diritto) e ne approva le modalità di 

funzionamento, i compiti e le principali attività; 

 

la deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2018 n. 9 “Modifica della DGR 24 maggio 2016 

n. 272, "Legge regionale del 5 agosto 2013, n. 5. Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del 

gioco d'azzardo patologico (GAP). Approvazione modalità di funzionamento e criteri di nomina dei 

Componenti dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo", con cui si è ritenuto 

opportuno modificare il numero dei componenti (passando da 15 unità a 21), estendendo la 

partecipazione di tutti gli attori coinvolti, a diverso titolo ed ai vari livelli, sul fenomeno del gioco 

d'azzardo; 

 

la determinazione dirigenziale del 30 gennaio 2018 n. G01081 “Approvazione di un avviso pubblico 

finalizzato alla selezione di ulteriori candidature di esperti, esterni all'amministrazione regionale, per 

la formazione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo– Legge regionale n. 5 del 

5 agosto 2013.”;  

 

il decreto del Presidente del 14 giugno 2018 n. T00137 recante “costituzione dell'Osservatorio 

regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo patologico (GAP) - Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 5 

"Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)” e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO  

che l’art. 6 della già citata legge regionale del 5 agosto 2013, n. 5, al comma 1 ha istituito, presso 

l’Assessorato competente in materia di Politiche sociali, l’Osservatorio regionale sul fenomeno del 

gioco d’azzardo, al fine di monitorare gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di 

pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche; al comma 

2 stabilisce che l’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 

a) lo studio ed il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale; 

b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di 

sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e 

locale;  

c) l’individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture 

pubbliche e private coinvolte, nell’ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui 

all’articolo 10;  

d) la verifica dell’impatto delle politiche e la redazione di un rapporto annuale;  

che l’Osservatorio è uno strumento strategico per le politiche regionali sul gioco d’azzardo con la 

funzione di studiare dinamiche, di formulare strategie, linee di intervento e campagne informative al 

fine di verificare l’impatto e le ricadute di tali politiche sul territorio, per meglio contrastare, prevenire 

e ridurre il rischio della dipendenza da GAP;  

che la citata DGR n. 9 del 16 gennaio 2018 prevede la seguente composizione dell’Osservatorio: 

 

membri di diritto 



- L'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza della Regione Lazio (ora Politiche Sociali, 

Welfare, Beni Comuni e ASP) o un suo delegato; 

- Il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali e Salute o un suo delegato; 

- Il Dirigente dell'Area Politiche per l’Inclusione (ora Famiglia, Minori e persone Fragili) della 

Direzione Salute e Politiche Sociali (ora Direzione per l’Inclusione Sociale) della Regione Lazio, con 

compiti di coordinamento amministrativo; 

- Un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci Lazio); 

 

17 esperti esterni, operanti: 

- nel campo dei servizi sociali, sanitari o scolastici pubblici; 

- nelle università o in eminenti istituti di ricerca; 

- in altri servizi pubblici interessati al fenomeno del gioco d’azzardo; 

- in organismi di terzo settore specializzati nel contrasto e la prevenzione del Gioco d’azzardo 

Patologico, nel contrasto al sovraindebitamento ed all’usura, nella tutela dei consumatori e 

nell’associazionismo familiare. 

 

CONSIDERATO che l’art. 9 “Durata del mandato dei componenti l’Osservatorio” del sopra citato 

avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. G01081 del 30 gennaio 2018, dispone 

quanto segue: “I componenti dell’Osservatorio restano in carica per tre anni. I membri non di diritto 

possono essere confermati una sola volta. Ogni triennio si procede ad indire un nuovo avviso pubblico 

per l’iscrizione all’elenco degli esperti idonei. Contestualmente, viene verificata la persistenza dei 

requisiti degli idonei già iscritti”; 

e che pertanto il mandato conferito ai membri dell’Osservatorio costituito con Decreto del Presidente 

del 14 giugno 2018 n. T00137, pubblicato sul BURL n. 52 del 26/06/2018, è scaduto il 26 giugno 

2021; 

RITENUTO necessario, al fine di garantire i principi di imparzialità̀ e buon andamento dell’azione 

amministrativa, approvare l’Avviso Pubblico, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, finalizzato all’acquisizione di candidature da parte di esperti esterni 

all’amministrazione regionale, per la selezione dei componenti dell’Osservatorio regionale sul 

fenomeno del gioco d’azzardo;  

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:  

1 di approvare l’Avviso Pubblico, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, finalizzato all’acquisizione di candidature da parte di esperti esterni 

all’amministrazione regionale, per la selezione dei componenti dell’Osservatorio regionale sul 

fenomeno del gioco d’azzardo; 

2 di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet www.regione.lazio.it  

 

   LA DIRETTRICE  

(Ornella Guglielmino) 




