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OGGETTO: risultanze della Commissione, istituita con determinazione dirigenziale n. G03469, 

21/03/2018, finalizzata alla selezione di candidature presentate da esperti esterni all’amministrazione 

regionale, per la formazione dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo patologico. 

Approvazione esito valutazioni della Commissione con relativi allegati.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

SU PROPOSTA  del Dirigente dell’Area Politiche per l’Inclusione; 

 

 

VISTA la Legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA in particolare la deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 2015 n.721 che istituisce 

la Direzione Salute e Politiche Sociali, promuovendo un’effettiva integrazione delle politiche e degli 

interventi sociali e sanitari; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell’11 dicembre 2017, n. 837 con la quale è stato 

attribuito al Segretario generale pro tempore il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi inerenti la Direzione Salute e politiche sociali; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171 “Conferma dell'incarico 

di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio; 

 

VISTA la deliberazione del 24 aprile 2018, n. 200 con la quale la Giunta regionale ha prorogato al 

Segretario generale pro tempore l’attribuzione del potere di adozione degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi inerenti la Direzione regionale Salute e politiche sociali; 

 

VISTO l’atto di organizzazione del 21 dicembre 2017, n. G18091 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e politiche sociali” con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e politiche sociali; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G07283 del 27 giugno 2016, con la quale è stato conferito 

al dott. Antonio Mazzarotto l’incarico di Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione della Direzione 

Salute e Politiche Sociali; 

 

VISTO il “Testo Unico aggiornato delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope prevenzione e cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” (D.P.R. 

n.309/90 e successive modificazioni); 

 

VISTA 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”; 



 

VISTA 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 “Osservatorio regionale 

sul fenomeno del gioco d’azzardo”, che istituisce, presso l’Assessorato alle Politiche sociali, Sport e 

Sicurezza, 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 socioeconomiche; 

VISTO in particolare, il comma 3, art. 6 della L.R. n. 5/2013, che stabilisce che la Giunta regionale, 

sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, decida con propria 

deliberazione la composizione dell’Osservatorio; 

VISTA 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”;  

VISTO nello specifico, l’allegato A alla deliberazione di cui sopra, che definisce i criteri di 

composizione ed il numero dei componenti (15 persone, di cui tre interni all’Amministrazione 

regionale), le finalità, le attività, l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio 

Regionale sul gioco d’azzardo patologico; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G12183 del 20 ottobre 2016, avente ad oggetto: 

“Approvazione di un avviso pubblico finalizzato alla selezione di candidature, da parte di esperti 

esterni all’amministrazione regionale, per la formazione dell’Osservatorio regionale sul gioco 

d’azzardo – Legge regionale n. 5 del 5 agosto 2013”; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G14018 del 28/11/2016, avente ad oggetto: “Istituzione 

della Commissione finalizzata alla selezione di candidature presentate da esperti esterni 

all’amministrazione regionale, per la formazione dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo 

patologico (GAP), di cui all’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. G12183 

del 20 ottobre 2016.” 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G05431 del 26 aprile 2017, avente ad oggetto: “risultanze 

della Commissione, costituita con determinazione dirigenziale n. G14018/2016, finalizzata alla 

selezione di candidature presentate da esperti esterni all'amministrazione regionale, per la formazione 

dell'Osservatorio regionale sul gioco d'azzardo patologico, di cui all'Avviso pubblico approvato con 

D.D. n. G12183/2016 - Approvazione esito valutazioni della Commissione con relativi allegati. 

Nominativi dei candidati idonei a comporre l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco 

d'azzardo patologico (GAP).” 

CONSIDERATO che i criteri di valutazione adottati, nella deliberazione di Giunta regionale n. 

272/2016 di cui sopra, per l’individuazione dei candidati esperti, sono risultati eccessivamente 

restrittivi rispetto alla pluralità dei problemi e delle patologie connesse al gioco d’azzardo; 

PRESO ATTO che per ampliare la governance e ottenere una maggiore pluralità di livelli di 

intervento e renderli ancora più significativi, si è ritenuto opportuno aumentare il numero dei 

componenti l’Osservatorio, che è passato da 15 a 21 persone, attraverso la modificazione della 

deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 24 maggio 2016; 

RITENUTO comunque opportuno, confermare l’idoneità dei canditati alla composizione 

dell’Osservatorio sul fenomeno del gioco d’azzardo, così come già determinato con atto n. G05431, 

del 26 aprile 2017; 



VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 9 del 16 gennaio 2018 “Modifica della DGR 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 e 

dell’incluso Allegato A”; 

VISTO in particolare, l’allegato A alla deliberazione di Giunta regionale sopra citata, che definisce i 

nuovi criteri di composizione, il numero dei componenti (21 persone, di cui 4 di diritto), le modalità 

di funzionamento, i compiti e le principali attività dell’Osservatorio Regionale sul fenomeno del 

gioco d’azzardo (art. 6, comma 3, della citata L.R. n. 5/2013); 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01081 del 30 gennaio 2018 con cui si approva un nuovo 

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”; 

VISTO in particolare, l’allegato all’Avviso pubblico sopra citato, finalizzato alla selezione di 

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

dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03469 del 21 marzo 2018, avente ad oggetto: “istituzione 

della Commissione finalizzata alla selezione di candidature presentate da esperti esterni 

all’amministrazione regionale, per la formazione dell’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo 

patologico (GAP), di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G01081 

del 30 gennaio 2018.”   

TENUTO CONTO che all’art. 5 “Criteri di affidamento” (del sopra menzionato allegato all’Avviso 

pubblico) è stabilito che la procedura di selezione avverrà attraverso l’esame dei curricula e sarà 

effettuata da una apposita Commissione che stilerà l’elenco degli esperti idonei a componente 

dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo; 

RICHIAMATO il medesimo art. 5, nel quale è specificato che: “l’istruttoria per l’ammissibilità dei 

candidati alla procedura è effettuata dagli uffici amministrativi sulla base dei dati dichiarati nella 

domanda di partecipazione”; 

CONSIDERATO che, come previsto dallo stesso art. 5, “l’esito delle valutazioni verrà approvato con 

atto della Direzione Salute e Politiche Sociali e pubblicato sul sito www.socialelazio.it”;  

DATO ATTO che i lavori della Commissione di valutazione sono iniziati in data 21 marzo 2018 e si 

sono conclusi in data 16 aprile 2018, presso gli uffici del Dirigente dell’Area Politiche per 

l’inclusione - Direzione Salute e politiche Sociali, durante l’orario ordinario di lavoro; 

DATO ATTO che, al 27 febbraio 2018, data di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione al sopra menzionato Avviso pubblico, erano pervenute 8 candidature; 

TENUTO CONTO di quanto emerso dalle risultanze dei lavori della suddetta Commissione di 

valutazione delle candidature pervenute, riportate in 3 verbali con i relativi allegati; 

RITENUTO di approvare l’esito delle valutazioni della Commissione (costituita con determinazione 

dirigenziale n. G03469 del 21 marzo 2018) ed in particolare i seguenti allegati A e B che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 



- 1. Allegato A alla I seduta: elenco dei candidati riportati in ordine alfabetico ammessi a 

valutazione; 

- 2. Allegato B alla II seduta: elenco dei candidati riportati in ordine alfabetico idonei a 

comporre l’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico e quelli non 

idonei; 

PRESO ATTO che, dei 21 membri che comporranno l’Osservatorio regionale sul fenomeno del 

gioco d’azzardo patologico, 4 di essi faranno parte di diritto (così come previsto dall’art. 1 

dell’allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 9 del 16 gennaio 2018, con cui viene stabilita 

la composizione dell’Osservatorio): 

 Assessore Politiche Sociali e Welfare della Regione Lazio o suo delegato; 

 Presidente della VII Commissione Consiliare Sanità, Politiche sociali, Integrazione 

sociosanitaria, Welfare, o suo delegato; 

 Dirigente Area Politiche per l’Inclusione della Direzione Salute e Politiche Sociali della 

Regione Lazio; 

 Un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI Lazio) 

 

TENUTO CONTO che i restanti 17 membri, selezionati sulla base dell’elenco dei candidati risultati 

idonei, verranno formalmente individuati secondo quanto stabilito dal comma 3, art. 6 della L.R. n. 

5/2013, che così recita: “la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia 

di politiche sociali, decida con propria deliberazione la composizione dell’Osservatorio”; 

PRESO ATTO che al termine dei lavori della Commissione e ad avvenuta esecutività della presente 

determinazione dirigenziale, sarà cura dell’area Politiche per l’Inclusione, provvedere ad inoltrare la 

documentazione, utile alla nomina dei membri dell’Osservatorio, all’Assessore Politiche Sociali e 

Welfare della Regione Lazio, per il proseguimento dell’iter di individuazione dei componenti 

dell’Osservatorio; 

PRESO ATTO che il comma 4, art. 6 della L.R. n. 5/2013, 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.”; 

RITENUTO necessario pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio  e sul sito internet www.socialelazio.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento: 

 

 

- approvare l’esito delle valutazioni della Commissione (costituita con determinazione dirigenziale n. 

G03469 del 21 marzo 2018) ed in particolare i seguenti allegati A e B che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

1. Allegato A alla I seduta: elenco dei candidati riportati in ordine alfabetico ammessi a 

valutazione; 

2. Allegato B alla II seduta: elenco dei candidati riportati in ordine alfabetico idonei a 

comporre l’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico e quelli non 

idonei; 

- di prendere atto che al termine dei lavori della Commissione e ad avvenuta esecutività della 

presente determinazione dirigenziale, sarà cura dell’area Politiche per l’Inclusione, provvedere ad 

inoltrare la documentazione, utile alla nomina dei membri dell’Osservatorio, all’Assessore Politiche 

Sociali e Welfare della Regione Lazio, per il proseguimento dell’iter di individuazione dei 

componenti dell’Osservatorio;  

- di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito della 

Regione Lazio www.socialelazio.it 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni (art. 21 della L. n. 1034/1971 

e s.m.i.) ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di 

centoventi giorni (art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.). 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Andrea Tardiola 




