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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 152 Del 03/03/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Piano di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico: indagine sulla 
cultura del gioco tra i giovani del territorio del distretto di Vignola  
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Viste: 
- la Legge Regionale n. 5/2013, “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del 

rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle 
problematiche e delle patologie correlate” e s.m.i.; 

- la Deliberazione regionale n. 2307/2016 “Programma Regionale Dipendenze 
Patologiche – Obiettivi 2017-2019”; 

- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza”, che include l’assistenza alle persone con dipendenza da gioco d’azzardo 
tra le prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale e include la prevenzione 
delle dipendenze, compreso il gioco d’azzardo patologico, tra i programmi di 
promozione di stili di vita sani;  

- la DGR 831/2017 “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale 
scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. 
5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. 18/16); 

- la DGR n. 2098/2017 “Approvazione piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo 
2017-2018 e assegnazione di risorse alle Aziende sanitarie per l’anno 2017”; 

 
Ricordato che il Comitato di Distretto con delibera n. 5 del 27/03/2018 “Piano Locale di 
contrasto al gioco d’azzardo – approvazione” ha approvato il Piano locale di contrasto al 
gioco d’azzardo, inserito poi nel Piani di zona per la salute e il benessere sociale 
2018/2020;  
 
Ricordato che il Piano Locale di contrasto al gioco d’azzardo, prevede diverse azioni di 
sensibilizzazione, informazione, formazione rivolte a tutti i cittadini, ed in particolare agli 
esercenti di locali con gioco d’azzardo, famigliari di giocatori, giocatori, preadolescenti e 
adolescenti, insegnanti, educatori, operatori sociali e sanitari, tutte coordinate da un 
tavolo di progettazione con sede presso l’ufficio di Piano; 
 
Considerato che i centri di aggregazione giovanili, sono spazi di promozione del 
benessere, luoghi che offrono opportunità di gioco, osservatori privilegiati della cultura 
giovanile e del suo evolversi; 
 
Preso atto che una indagine sulla cultura attuale del gioco è un’azione importante per 
integrare gli interventi orientati alla diffusione delle attività ludiche come strumento di 
divertimento, generatore di tempo di relax e piacere, di dinamiche e relazioni, di 
socializzazione; 
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Considerata pertanto l’opportunità di realizzare uno studio sulla cultura del gioco con 
l’obiettivo di: 
- ricostruire il contesto in cui inserire le azioni di promozione del benessere e di 

prevenzione del gioco d’azzardo patologico, raccogliendo le esperienze e le 
opportunità di gioco esistenti; 

- stimolare nei giovani una riflessione sulle proprie abitudini di gioco attraverso la 
somministrazione di un questionario; 

- restituire senso tramite l’intervento qualitativo di chi mette il gioco in pratica come 
metodo pedagogico facendo sperimentare ruoli, relazioni, utilità delle regole; 

 
Di dare atto che l’intervento è rivolto a giovani preadolescenti (11-14 anni), adolescenti 
(15 -18anni), adulti di riferimento (insegnanti, esponenti di associazioni locali o di altre 
esperienze ludiche, biblioteche, organizzazioni, servizi sanitari, ecc.) e servizi interessati al 
tema; 
 
Valutata l’opportunità di individuare tra gli operatori delle politiche giovanili, già 
componenti del tavolo di coordinamento locale del piano di contrasto al gioco 
d’azzardo, gli operatori che realizzeranno l’indagine sulla cultura del gioco, come sopra 
descritta, nello specifico: Annarita La Porta e Ilaria Schioppa; 
 
Ricordato che l’indagine sarà svolta nel periodo compreso tra 01 marzo e 30 giugno 2020 
per complessive 8 ore settimanali (4h a settimana per operatore) e che i costi di personale 
e materiale saranno sostenuti con quota parte del finanziamento regionale del Piano di 
contrasto al Gioco d’azzardo distrettuale; 
 
 Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 
 
Richiamato inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
Visti: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
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D E T E R M I N A  

 
 
1. Di approvare la realizzazione di una indagine sulla cultura del gioco tra i giovani del 

territorio del distretto, per le motivazioni specificate in premessa e qui integralmente 
riportate, finalizzate a: 
- ricostruire il contesto in cui inserire le azioni di promozione del benessere e di 

prevenzione del gioco d’azzardo patologico, raccogliendo le esperienze e le 
opportunità di gioco esistenti; 

- stimolare nei giovani una riflessione sulle proprie abitudini di gioco attraverso la 
somministrazione di un questionario; 

- restituire senso tramite l’intervento qualitativo di chi mette il gioco in pratica 
come metodo pedagogico facendo sperimentare ruoli, relazioni, utilità delle 
regole. 

2. Di dare atto che l’indagine è rivolta a giovani preadolescenti (11-14 anni), 
adolescenti (15 -18anni), adulti di riferimento (insegnanti, esponenti di associazioni 
locali o di altre esperienze ludiche, biblioteche, organizzazioni, servizi sanitari, ecc.) 
e servizi interessati al tema; 

3. Di individuare negli operatori delle politiche giovanili: Annarita La Porta e Ilaria 
Schioppa, gli operatori che si occuperanno della realizzazione dell’indagine, 
dedicando complessive 8 ore settimanali (4h a settimana per operatore) per il 
periodo 01 marzo e 30 giugno 2020; 

4. Di sostenere i costi dell’indagine: personale e materiale con quota parte del 
finanziamento regionale del Piano di contrasto al Gioco d’azzardo distrettuale; 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Anna Rita Borghi 

 
 
  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Scoccati 
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