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OGGETTO: Decreto del Presidente n. T00137 del 14/06/2018 “Costituzione dell’Osservatorio regionale sul 

fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP) - Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la 

prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)”. Sostituzione di un componente esperto 

dell’Osservatorio. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

 

VISTI: 

-la Costituzione della Repubblica Italiana; 

-la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive modifiche e 

integrazioni e in particolare l’art. 41, comma 8, che attribuisce al Presidente della Regione Lazio potere di 

nomina e designazione di membri di commissioni, comitati e di altri organismi collegiali; 

-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 ss.mm.ii; 

-in particolare l’art. 63 “Decreti e ordinanze del Presidente” del citato Regolamento Regionale n. 1/2002 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

-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 “Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco 

d’azzardo”, che istituisce, presso l’Assessorato alle Politiche sociali, Sport e Sicurezza, (attualmente 

Assessorato alle Politiche sociali e Welfare) l’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo, al fine 

di monitorarne gli effetti in tutte le sue componenti culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, 

sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche; 

 

DATO ATTO che la legge regionale 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”; 

 

VISTI: 

-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” che all’art. 1 dell’allegato A, ha stabilito i criteri di composizione dell’Osservatorio 

Regionale sul gioco d’azzardo patologico (GAP), fissando nel numero di 15 membri (di cui quattro ne fanno 

parte di diritto) la composizione dell’Osservatorio e approva le modalità di funzionamento, i compiti e le 

principali attività, secondo quanto riportato nell’allegato A dello stesso provvedimento, che ne costituisce 

parte integrante; 



 

 

-la deliberazione di Giunta regionale 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 cui si è ritenuto 

opportuno modificare il numero dei componenti (passando da 15 unità a 21) e gli attuali criteri di 

composizione dell’Osservatorio regionale estendendo la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, a diverso 

titolo ed ai vari livelli, sul fenomeno del gioco d'azzardo; 

-il Decreto del Presidente n. T00137 del 14/06/2018 “Costituzione dell’Osservatorio regionale sul fenomeno 

del gioco d’azzardo patologico (GAP) - Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione 

e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)”, con cui sono stati designati n. 4 componenti di diritto 

e n.17 componenti esperti selezionati tra quelli valutati idonei dalla apposita Commissione, istituita con 

determinazione dirigenziale n. G03469 del 21 marzo 2018; 

 

CONSIDERATO che: 

-con nota dell’01 febbraio 2019, prot. n. 0086505, il dott. Paolo Berretta, ha comunicato le proprie dimissioni 

dall’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico; 

-il suddetto ha partecipato all’avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. G12183/2016 

nella categoria A, “operatori di servizi pubblici con comprovata esperienza nel settore, in strutture con 

competenze coerenti con quelle relative all’ambito per cui si presenta la candidatura”, in qualità di esperto 

nell’ambito della presa in carico sanitaria e della cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo patologico; 

-è necessario provvedere alla sostituzione del membro esperto dimissionario con un altro avente caratteristiche 

professionali analoghe, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento di funzionamento 

dell’Osservatorio approvato con determinazione dirigenziale del 28 gennaio 2019 n. G00687; 

-il Regolamento di funzionamento dell’Osservatorio, all’articolo 8 recita: “In caso di necessaria sostituzione 

di un componente l’osservatorio, si procederà alla nomina di un nuovo membro, attingendo dall’elenco degli 

esperti considerati idonei”, di cui alla determinazione del 26/04/2017 n. G05431. 

 

PRESO ATTO che  

-il candidato, dott. Gianluigi Conte presenta le stesse competenze professionali del dott. Paolo Berretta, ed ha 

anch’egli partecipato al suddetto avviso pubblico nella categoria A, “operatori di servizi pubblici con 

comprovata esperienza nel settore, in strutture con competenze coerenti con quelle relative all’ambito per cui 

si presenta la candidatura”, in qualità di esperto nell’ambito della presa in carico sanitaria e della cura delle 

patologie connesse al gioco d'azzardo patologico; 

-nell’elenco degli esperti ritenuti idonei dalla commissione di valutazione non sono presenti ulteriori candidati 

in possesso delle medesime competenze professionali; 

 

AQUISITO il parere favorevole dell’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare; 

 

RITENUTO necessario: 

-sostituire il dimissionario dott. Paolo Berretta, con il dott. Gianluigi Conte, quale membro esperto 

dell’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico, pertanto la composizione 

dell’Osservatorio risulta così modificata: 

 

 

 

 



 

COMPOSIZIONE OSSERVATORIO REGIONALE SUL GAP 

N. COMPONENTI OSSERVATORIO IN QUALITÀ DI 

1 Alessandra Troncarelli Assessore alle Politiche Sociali e Welfare (Membro 

di diritto) 

2 Giuseppe Simeone Presidente della VII Commissione Consiliare - 

Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, 

welfare (Membro di diritto) 

3 Antonio Mazzarotto Dirigente Area politiche per l’inclusione della 

Direzione Salute e Politiche Sociali della Regione 

Lazio (Membro di diritto) 

4 Domenico Faggiani Membro di diritto in qualità di  

Rappresentante dell’Associazione Nazionale 

Comuni Italiani (ANCI Lazio)  

5 Maurizio Fiasco Presidente 

6 Luca Bastiani Esperto  

7 Pino Bendandi Esperto 

8 Sandra Berivi Esperto  

9 Gianluigi Conte Esperto  

10 Alessandra Coppola Esperto  

11 Ornella De Luca Esperto  

12 Remigio Del Grosso Esperto 

13 Fabrizio Fanella Esperto 

14 Gabriella Fiorucci Esperto  

15 Elisabetta Gavasci Esperto  

16 Antonio Grassi Esperto 

17 Claudio Leonardi Esperto 

18 Giovambattista Palumbo Esperto  

19 Bruno Porcelli Esperto  

20 Adriano Purgato Esperto  

21 Claudia Strambi Esperto  

 

 

-prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale. 

 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di sostituire il dimissionario dott. Paolo Berretta, con il dott. Gianluigi Conte, quale membro esperto 

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

- di modificare la composizione dell’Osservatorio regionale che risulta così composto: 

 



 

COMPOSIZIONE OSSERVATORIO REGIONALE SUL GAP 

N. COMPONENTI OSSERVATORIO IN QUALITÀ DI 
1 Alessandra Troncarelli Assessore alle Politiche Sociali e Welfare (Membro di 

diritto) 

2 Giuseppe Simeone 

 

Presidente della VII Commissione Consiliare - Sanità, 

politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare 

(Membro di diritto) 

3 Antonio Mazzarotto Dirigente Area politiche per l’inclusione della 

Direzione Salute e Politiche Sociali della Regione 

Lazio (Membro di diritto) 

4 Domenico Faggiani Membro di diritto in qualità di  

Rappresentante dell’Associazione Nazionale 

Comuni Italiani (ANCI Lazio)  

5 Maurizio Fiasco Presidente 

6 Luca Bastiani Esperto  

7 Pino Bendandi Esperto 

8 Sandra Berivi Esperto  

9 Gianluigi Conte Esperto  

10 Alessandra Coppola Esperto  

11 Ornella De Luca Esperto  

12 Remigio Del Grosso Esperto 

13 Fabrizio Fanella Esperto 

14 Gabriella Fiorucci Esperto  

15 Elisabetta Gavasci Esperto  

16 Antonio Grassi Esperto 

17 Claudio Leonardi Esperto 

18 Giovambattista Palumbo Esperto  

19 Bruno Porcelli Esperto  

20 Adriano Purgato Esperto  

21 Claudia Strambi Esperto  

 

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

Il presente atto, redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e 

Sistemi informativi, Ufficio Attività Istituzionali, l’altro per i successivi adempimenti della struttura competente 

per materia, sarà notificato alle persone interessate e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet 

www.socialelazio.it. 

Avverso il presente Decreto 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.) dalla data di pubblicazione. 

 

IL PRESIDENTE 

Nicola Zingaretti 


