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Oggetto: Tavolo di lavoro interistituzionale – ludopatie e gioco d’azzardo

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

La legge regionale 21 ottobre 2013, n.8 “Norme per la prevenzione e il trattamento
del gioco d’azzardo patologico” che reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e
al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, al trattamento e
al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie,
prevede inoltre di individuare misure volte a contenere l’impatto negativo delle
attività connesse alla pratica del gioco d’azzardo lecito sulla sicurezza urbana, la
viabilità, l’inquinamento acustico e il governo del territorio;

VISTO

in particolare, l’art.4 della succitata legge regionale n.8 del 2013, che stabilisce le
competenze di Regione Lombardia di sostegno e collaborazione con i comuni, le
agenzie di tutela della salute e le aziende socio sanitarie territoriali, i soggetti del
terzo settore, gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze, le
associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore, nonché le
associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti per contrastare il fenomeno
della dipendenza dal gioco e promuovere la conoscenza, l’informazione, la
formazione e l’aggiornamento degli operatori;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 di modifica della legge regionale 30
dicembre 2009 n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), che
all’art. 4/bis (Piano regionale della prevenzione) stabilisce le competenze di Regione
Lombardia nel promuovere le attività di prevenzione, con l’obiettivo di migliorare lo
stato di salute fisica mentale e sociale della popolazione e di eliminare i fattori di
rischio individuali e ambientali anche mediante lo sviluppo di processi di
promozione della salute che attivino il ruolo delle politiche non sanitarie;

RICHIAMATA

la Convenzione approvata con DGR n. X/6339 del 13/03/2017 e stipulata in data
22/03/2017 tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
per il sostegno ai progetti per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo nelle
scuole della Lombardia con l’impegno delle reti di scopo della Lombardia;

VISTA

la Convenzione approvata con DGR n X/7803 del 17/01/2018 e stipulata in data
24/01/2018 tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al gioco
d’azzardo anni scolastici 2017-2018, 2018-2019;

VISTO

l’art. 3 della suddetta Convenzione “Compiti dell’Ufficio Scolastico Regionale” che
prevede tra l’altro che questo Ufficio istituisca un gruppo di lavoro, composto da
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rappresentanti di Regione Lombardia, dell’USR Lombardia e da altre realtà esperte
della tematica, per la predisposizione delle Linee d’indirizzo, essenziali per la
progettazione dei corsi di formazione per docenti e studenti da parte delle scuole
capofila delle reti di ambito e delle scuole polo per la formazione ;
VISTE

le note di questo Ufficio MIUR AOODRLO.0002312 -2315-2318-2320-2321 del
07/02/2018, con le quali si chiede rispettivamente ai Direttore della DG Istruzione,
Formazione e Lavoro, della DG Territorio, Urbanistica, difesa del Suolo e Città
metropolitana, DG Sviluppo economico, DG Reddito di autonomia e inclusione
sociale, DG Welfare di Regione Lombardia, di comunicare il nominativo di un
rappresentante per ciascuna delle DG sopracitate, quale membro della suddetto
Tavolo di lavoro interistituzionale;

VISTI

i nominativi dei membri, designati dalle sopra menzionate DG di Regione
Lombardia, pervenuti a questo Ufficio;

CONSIDERATA la disponibilità di tutti i componenti del costituendo Tavolo di lavoro,

DECRETA
Art.1)
E’ istituito un Tavolo di Lavoro interistituzionale così composto:
- Roberto Proietto (dirigente Ufficio V, Ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti., USRLo);
- Simona Chinelli (docente comandata, Ufficio V, Ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti
USRLo);
- Generosa Quattrocchi (funzionario amministrativo, Ufficio V, Ordinamenti scolastici e politiche per gli
studenti. USRLo);
- Francesco Stucchi (docente comandato, Ufficio I, Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti
scolastici, USRLo);
- Vincenzo Cubelli (docente comandato Ufficio VII, Servizio regionale Personale della scuola,
USRLo);
- Alberto Biancardi (dirigente DG Territorio, Urbanistica, difesa del Suolo e Città metropolitana,
Regione Lombardia);
- Marina Matucci, (dirigente DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, Regione Lombardia);
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- Corrado Celata (dirigente, rappresentante DG Welfare , Regione Lombardia);
- Roberto Lambicchi (dirigente della Struttura Sistema fieristico e Tutela dei Consumatori, Direzione
Generale allo Sviluppo Economico, Regione Lombardia);
- Antonello Rodriguez (rappresentante DG Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Lombardia).
Art.2)
Al Tavolo sono assegnati i seguenti compiti:
1.
2.
3.

coordinare le azioni previste dalla suddetta Convenzione;
elaborare le Linee guida relative ai corsi di formazione per docenti e per studenti;
definire le modalità di costituzione degli osservatori dedicati al contrasto al gioco d’azzardo e
alla prevenzione delle ludopatie.

Art.3)
Il Tavolo si riunirà presso la sede indicata da questa Direzione.
In caso di assenza dei componenti titolari è ammessa la partecipazione di un delegato.
Il Tavolo potrà avvalersi del supporto di esperti sui temi oggetto della Convenzione.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.

Per IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
Il dirigente Luciana Volta
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