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OGGETTO: Determinazione n. G00623 del 25/01/2022 “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”. Proroga del termine per la presentazione delle candidature. 

 

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”; 

RICHIAMATA 

La Determinazione n. G00623 del 25/01/2022 “Legge regionale del 5 agosto 2013 n. 5. Approvazione 

dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature, da parte di esperti esterni 
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all’amministrazione regionale, per la selezione dei componenti dell’Osservatorio regionale sul 

fenomeno del gioco d’azzardo”; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha fissato il termine per la presentazione delle candidature 

entro e non oltre il termine di 20 giorni decorrenti dall’08/02/2022, data di pubblicazione dell’Avviso 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

RITENUTO necessario, al fine di consentire la più ampia partecipazione, di prorogare entro e non 

oltre il 14 marzo c.a. il termine per la presentazione delle candidature all’Avviso Pubblico per la 

selezione dei componenti dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo, di cui alla 

determinazione n. G00623 del 25/01/2022;  

 

DETERMINA 

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

1 di prorogare entro e non oltre il 14 marzo c.a. il termine per la presentazione delle candidature 

all’Avviso Pubblico per la selezione dei componenti dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del 

gioco d’azzardo, di cui alla determinazione n. G00623 del 25/01/2022;  

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

internet www.regione.lazio.it  

 

   LA DIRETTRICE  

(Ornella Guglielmino) 
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