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ASSESSORATO DELLA SALUTE 

DECRETO 17 marzo 2021. 
Istituzione dell’Osservatorio regionale sul disturbo da 

gioco d’azzardo. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE 

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 

ss.mm.ii. sul riordino della disciplina in materia sanitaria; 
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 

“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 
2012, n. 189, che, segnatamente all’art. 5, comma 2, nel 
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, 
assegna adeguata attenzione alla prevenzione, cura e ria-
bilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa 
come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sin-
drome da gioco con vincita in denaro, così come definita 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.); 

Visto l’art. 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 
158, che reca disposizioni in materia di misure di preven-
zione per contrastare la ludopatia; 

Visto il manuale sul Gambling emanato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri per il tramite del Diparti-
mento delle politiche antidroga e destinato ai Dipartimen-
ti delle dipendenze operanti nell’ambito del Servizio sani-
tario nazionale; 

Visto il Patto per la salute 2019-2021, giusta Intesa, ai 
sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 
131, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano - rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019; 

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per 
il riordino del Servizio sanitario regionale”; 

Visto il D.A. 4 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana 22 luglio 2011, Parte I, n. 
31 “Indirizzi programmatici e direttive sull’organizzazio-
ne dell’area dipartimentale delle dipendenze patologiche”; 

Visto il D.A. 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana 15 giugno 2012 “Piano 
strategico per la salute mentale -  Verso un lavoro di rete 
per la salute mentale di comunità in Sicilia - Patologie di 
confine e le nuove droghe”; 

Visto il D.A. 25 marzo 2015, n. 495, con il quale vengono 
approvate le Linee guida sulla prevenzione del Gioco d’az-
zardo patologico e, specificatamente, l’art. 2, con il quale si 
istituisce il Tavolo tecnico regionale permanente  con fun-
zioni di  indirizzo e di coordinamento per le fasi, formative 
ed operative, discendenti dall’applicazione su tutto il terri-
torio regionale delle attività di prevenzione del G.A.P.; 

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 
del 29 novembre 2017, n. 643, con il quale l’avv. Ruggero 
Razza è stato nominato Assessore dell’Assessorato regio-
nale della salute; 

Visto il D.A. n. 517 del 29 marzo 2019, con il quale è 
stato istituito il Tavolo tecnico regionale permanente per 
la “Prevenzione delle dipendenze da sostanze e comporta-
menti”; 

Visto il D.A. n. 156 del 28 febbraio 2020, con il quale è 
stato approvato il Piano regionale 2018-2019 per la pre-
venzione del Gioco d’azzardo patologico (G.A.P.); 

Visto il D.P.R.S. del 18 giugno 2020, n. 2762, con il 
quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liber-
ti l’incarico di dirigente generale del Dipartimento 
A.S.O.E.; 

Visto il D.A. n. 1027 del 12 novembre 2020 di recepi-
mento del PNP 2020-2025 - in corso di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; 

Visto il Macro obiettivo (M.O.) 2 del P.N.P. 2020-2025 
“Dipendenze e problemi correlati”; 

Vista la legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 “Norme 
per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco 
d’azzardo” e in particolare l’art. 3, che prevede l’istituzione 
dell’Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzar-
do; 

Visto il parere positivo espresso dalla Commissione 
“Servizi sociali e sanitari” dell’Assemblea regionale sicilia-
na ai sensi dell’art. 3, comma 5, legge regionale 21 ottobre 
2020, n. 24 in data 10 febbraio 2021; 

Considerata l’esigenza di istituire l’Osservatorio al fine 
di conoscere, monitorare e valutare le azioni di contrasto 
al disturbo da gioco d’azzardo alla luce anche delle nuove 
politiche messe in atto; 

Ritenuto, pertanto, di dover istituire l’Osservatorio 
regionale sul disturbo da gioco d’azzardo ai sensi della 
legge regionale n. 24/2020 i cui compiti e composizione 
sono espressamente richiamati all’art. 3 della richiamata 
norma; 

Ritenuto, in ultimo, di dover prevedere, in aggiunta 
alle figure previste dalla legge regionale n. 24/2020 per la 
costituzione dell’Osservatorio in parola, anche il compo-
nente dell’Osservatorio nazionale per la Regione siciliana, 
nonché i docenti universitari degli atenei delle tre aree 
metropolitane, competenti nella tematica trattata, nonché 
un rappresentante dell’associazione per la tutela dei diritti 
dei consumatori; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si 
intendono integralmente confermate, con il presente prov-
vedimento è istituito l’Osservatorio regionale sul disturbo 
da gioco d’azzardo con compiti di studio e monitoraggio 
del fenomeno del gioco d’azzardo. 

Art. 2 

L’Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzar-
do di cui all’art. 1 è composto da: 

– dirigente pro tempore Servizio 5 D.A.S.O.E. o dele-
gato; 

– dott.ssa Maria Paola Ferro U.O. 9.1 D.A.S.O.E. o 
delegato; 

– direttore UOC Dipendenze patologiche ASP Agri-
gento o delegato; 

– direttore UOC Dipendenze patologiche ASP Calta-
nissetta o delegato; 

– direttore UOC Dipendenze patologiche ASP Catania 
o delegato; 

– direttore UOC Dipendenze patologiche ASP Enna o 
delegato; 

– direttore UOC Dipendenze patologiche ASP Messi-
na o delegato; 

– direttore UOC Dipendenze patologiche ASP Paler-
mo o delegato; 

– direttore UOC Dipendenze patologiche ASP Ragusa 
o delegato; 

– direttore UOC Dipendenze patologiche ASP Siracu-
sa o delegato; 

– direttore UOC Dipendenze patologiche ASP Trapani 
o delegato; 
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– presidente INTERCEAR (Enti ausiliari Regione sici-
liana comunità terapeutiche per tossicodipendenti) o dele-
gato; 

– presidente FICT (Enti ausiliari Regione siciliana 
comunità terapeutiche per tossicodipendenti) o delegato; 

– presidente CEARS Sicilia (Enti ausiliari Regione 
siciliana comunità terapeutiche per tossicodipendenti) o 
delegato; 

– presidente C.N.C.A. (Enti ausiliari Regione siciliana 
comunità terapeutiche per tossicodipendenti) o delegato; 

– un rappresentante associazioni e/o fondazioni 
impegnate nella prevenzione del GAP; 

– un rappresentante associazioni e/o fondazioni rico-
nosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura; 

– un rappresentante dell’associazione per la tutela dei 
diritti dei consumatori; 

– avv. Manfredi Zammataro Osservatorio nazionale 
GAP; 

– prof. ordinario Daniele La Barbera - Clinica psi-
chiatrica Università di Palermo; 

– prof. ordinario Eugenio Aguglia - Università di 
Catania; 

– prof. ordinario Rocco Antonio Zoccali - Università 
di Messina. 

I componenti l’Osservatorio si riuniranno con cadenza 
quadrimestrale ove necessario potranno essere previste 
più riunioni anche da remoto utilizzando le videoconfe-
renze. 

La partecipazione alle riunioni è a titolo gratuito. 
L’Osservatorio potrà avvalersi delle professionalità del 

Tavolo tecnico regionale permanente per la “Prevenzione 
delle dipendenze da sostanze e comportamenti” e dei 
gruppi di lavoro tematici all’uopo designati. 

Art. 3 

L’Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzar-
do assolve i seguenti compiti: 

• osservare, studiare, monitorare il fenomeno della 
dipendenza da gioco; 

• formula pareri, proposte di strategie e linee di inter-
vento all’Assemblea regionale e alla Giunta regionale; 

• redige annualmente una relazione sullo stato del-
l’offerta di gioco in armonia alle finalità della legge regio-
nale n. 24/2020. 

Il coordinamento dei lavori del Tavolo tecnico è affida-
to al dirigente del servizio 5 del Dipartimento A.S.O.E. o 
suo delegato. 

Art. 4 

Le attività di segreteria a supporto dell’Osservatorio 
regionale sul disturbo da gioco d’azzardo sono affidate al 
servizio 5 D.A.S.O.E. 

La segreteria svolge i seguenti compiti: 
• convoca i componenti l’Osservatorio regionale sul 

disturbo da gioco d’azzardo; 
• redige i verbali; 
• predispone i provvedimenti amministrativi conse-

quenziali alle determinazioni assunte dal Tavolo.  

Art. 5 

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione 
e, successivamente, al responsabile del procedimento di 
pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line ex 
art. 68, comma 4, legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e  
D.lgs. n. 33/2103. 

Palermo, 17 marzo 2021. 

RAZZA 

(2021.12.664)102


