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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 19 settembre 2022, n. T00148
Costituzione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo - Legge Regionale 5 agosto 2013,
n. 5 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)".
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OGGETTO: costituzione dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo - Legge
Regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del
gioco d'azzardo patologico (GAP)”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di
servizi alla persona)
VISTI
la Costituzione della Repubblica Italiana;
lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l’art. 41, comma 8, che attribuisce al
Presidente della Regione Lazio il potere di nomina e designazione di membri di
commissioni, comitati e di altri organismi collegiali;
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 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”
e successive modifiche e integrazioni;
il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e
integrazioni e, in particolare, l’art. 63 “Decreti e ordinanze del Presidente”;
la legge regionale 10 agosto 2016, n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio” ed in particolare l’art. 19 “Politiche per la prevenzione e
il trattamento delle dipendenze”;
la legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento
del gioco d'azzardo patologico (GAP)” e, in particolare, il comma 1 dell’art. 6, che
istituisce, presso l’Assessorato competente per le 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;
il Decreto dirigenziale del 5 agosto 2022 n. G10630 “delega, ex art. 164 e 166 del
regolamento regionale n. 1/2002, al dirigente dell'Area "Famiglia, minori e persone
fragili" e al dirigente dell'Area "Programmazione degli interventi e dei servizi del
sistema integrato sociale" del potere di adottare gli atti indifferibili e urgenti”
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DATO ATTO che la L.R. n. 5/2013, all’art. 6 comma 4, dispone che: “L’Osservatorio è costituito
con decreto del Presidente della Regione sulla base della deliberazione di cui al
comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.”;
RICHIAMATE
la D.G.R. 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”;
la D.G.R. n. 9 del 16 gennaio 2018 “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" e dell'incluso Allegato A.” con la quale è stato fissato
in 21 il numero di componenti dell’Osservatorio di cui 4 di diritto e 17 esperti;
PRESO ATTO che i componenti di diritto dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco
d’azzardo sono i seguenti:
-

Assessora Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di
servizi alla persona) della Regione Lazio o suo delegato;
Presidente della VII Commissione Consiliare “Sanità, politiche sociali,
integrazione sociosanitaria, welfare” o suo delegato;
Dirigente Area Famiglia, Minori e Persone fragili della Direzione per
l’Inclusione sociale;
Un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci Lazio);

VISTE
la Determinazione Dirigenziale n. G00623 del 25 gennaio 2022, avente ad 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 Determinazione Dirigenziale n. G02159 del 28 febbraio 2022 “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.”, con cui è stato prorogato al 14 marzo 2022 il termine per la
presentazione delle candidature;
la Determinazione Dirigenziale n. G04574 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto:
“Determinazione dirigenziale del 25 gennaio 2022, n. G00623 "Legge regionale del 5
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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.",
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 8 febbraio 2022.
Istituzione della Commissione di valutazione delle candidature.”;
la Determinazione Dirigenziale n. G07738 del 14 giugno 2022, “Determinazione
dirigenziale del 25 gennaio 2022, n. G00623, "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". Approvazione della
graduatoria dei candidati”, con la quale sono stati considerati idonei a comporre
l’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo 13 candidati esterni
all’amministrazione regionale;
VISTE altresì
la nota prot. n. 432900 del 4 maggio 2022 con cui la Direzione regionale per
l’Inclusione sociale chiedeva all’ANCI Lazio la designazione di un proprio
rappresentante quale membro di diritto dell’Osservatorio regionale;
la nota prot. n. 605802 del 20 giugno 2022 con cui la medesima Direzione regionale,
chiedeva al Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL)
la designazione di n. 4 docenti o ricercatori delle Università o degli istituti di ricerca
esperti nella materia della ludopatia, da selezionare tra le aree disciplinari di sociologia
e psicologia, in quanto il suddetto avviso pubblico non aveva permesso
l’individuazione di tali figure per mancanza di candidature;
la nota prot. n. 649780 del 1 luglio 2022 con la quale il CRUL indicava n. 4
nominativi di docenti e ricercatori esperti per comporre l’Osservatorio regionale sul
gioco d’azzardo;
la nota prot. n. 662641 del 07/07/2022 con cui l’ANCI Lazio ha provveduto alla
designazione di Piergianni Fiorletta, quale proprio rappresentante in seno
all’Osservatorio;
RITENUTO di costituire l’Osservatorio sul fenomeno del gioco d’azzardo, previsto dalla Legge
Regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del
gioco d'azzardo patologico (GAP)”, composto dai seguenti membri:

COMPOSIZIONE OSSERVATORIO REGIONALE SUL GAP
Componente
in qualità di
Alessandra Troncarelli
Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni
e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona)
Presidente della VII Commissione Consiliare “Sanità,
Rodolfo Lena
politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare”
Antonio Mazzarotto
Dirigente Area Famiglia, Minori e Persone fragili della

22/09/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 79 Ordinario

Piergianni Fiorletta
Domenico Faggiani
Claudio Leonardi
Claudio Dalpiaz
Maurizio Fiasco
Emma Di Loreto
Silvia Ricci
Remigio Del Grosso
Cristiana Sarno Gufler
Luisa Marchionni
Patrizia Puzzovio
Onofrio Casciani
Ornella De Luca
Eleonora Fusco
Roberto Baiocco
Giovanni Maria Vecchio
Maurizio Esposito
Cinzia Niolu
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Direzione per l’Inclusione sociale
Rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI Lazio)
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto
Esperto

CONSIDERATO che
tutti i componenti esperti hanno presentato la dichiarazione di cui al punto 6 art.2
dell’Avviso pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G00623 del
25/01/2022, relativo all’assenza, anche potenziale, di conflitto d’interessi nonché le
dichiarazioni di cui all’articolo 3 (Modalità̀ di presentazione della candidatura) del
suddetto Avviso, tutte agli atti della struttura proponente;
con note del 28/07/2022 protocolli n. 743903, 743914, 743924 e 743939, la
Direzione regionale per l’Inclusione sociale ha chiesto di acquisire, per tutti i
componenti esperti esterni all’amministrazione i certificati del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti dall’Ufficio del Casellario Giudiziale della Procura della
Repubblica;
VISTA

la nota prot. n. 759966 del 02/08/2022 con cui l’Ufficio locale del Casellario
Giudiziale della Procura della Repubblica ha inviato i certificati di tutti i componenti
esperti esterni all’amministrazione che attestano, per gli stessi, l’insussistenza di
carichi pendenti;

TENUTO CONTO
che l’Osservatorio è istituito senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale,
così come previsto dall’art. 6, comma 4, della L.R. n. 5/2013 e che, pertanto,
conformemente a quanto previsto all’articolo 1 dell’Avviso di cui alla citata
determinazione n. G00623 del 25 gennaio 2022, le attività dei singoli componenti
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sono attribuite a titolo onorifico e il loro espletamento non dà diritto ad alcun
compenso o rimborso spese o gettone di presenza o altro;
che, conformemente a quanto previsto all’articolo 8 dell’Avviso di cui alla citata
determinazione n. G00623 del 25 gennaio 2022, l’Osservatorio ha durata triennale e
gli incarichi terminano alla scadenza del triennio dalla data di esecutività del
provvedimento di nomina;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento,
1. di costituire l’Osservatorio sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP), previsto
dalla Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento
del gioco d'azzardo patologico (GAP)”, composto dai seguenti membri:
COMPOSIZIONE OSSERVATORIO REGIONALE SUL GAP
Componente

Claudio Leonardi

in qualità di
Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni
Comuni e ASP della Regione Lazio
Presidente della VII Commissione Consiliare
Politiche sociali e salute
Dirigente Area famiglia, minori e persone fragili
della Direzione per l’Inclusione
Rappresentante dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI Lazio)
Esperto
Esperto

Claudio Dalpiaz

Esperto

Maurizio Fiasco

Esperto

Emma Di Loreto

Esperto

Silvia Ricci

Esperto

Remigio Del Grosso

Esperto

Cristiana Sarno Gufler

Esperto

Luisa Marchionni

Esperto

Patrizia Puzzovio

Esperto

Onofrio Casciani

Esperto

Ornella De Luca

Esperto

Alessandra Troncarelli
Rodolfo Lena
Antonio Mazzarotto
Piergianni Fiorletta
Domenico Faggiani
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Eleonora Fusco

Esperto

Roberto Baiocco

Esperto

Giovanni Maria Vecchio

Esperto

Maurizio Esposito

Esperto

Cinzia Niolu

Esperto
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2. l’Osservatorio è istituito senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, così come
previsto dall’art. 6, comma 4, della L.R. n. 5/2013; le attività dei singoli componenti sono
attribuite a titolo onorifico e il loro espletamento non dà diritto ad alcun compenso o
rimborso spese o gettone di presenza o altro;
3. l’Osservatorio ha durata triennale e gli incarichi terminano alla scadenza del triennio dalla
data di esecutività del presente decreto.
Avverso il presente Decreto è possibile esperire ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario
innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla data di
pubblicazione.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

