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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la
prevenzione del gioco d’azzardo patologico”, come modificata dalla Legge regionale 23 gennaio
2018, n. 4 “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla
L.R. 57/2013”;
Preso atto che la sopracitata L.R. 57/2013 stabilisce:
•all’articolo 6, comma 3 bis, l'obbligo dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con
vincita di denaro, a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento e di assicurare l’iscrizione
del personale ivi operante ai corsi medesimi;
•all’articolo 7, comma 1, che la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la competente
Commissione consiliare, l’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco,
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria, disciplina
i corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con
vincita di denaro nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i
relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione
svolti presso altra regione;
•all’articolo 7, comma 3, che i corsi di formazione sono finalizzati:
a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle
situazioni di rischio;
b) all’attivazione della rete di sostegno;
c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con
particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana del 10 novembre 2016, n. 166, con il
quale è stato costituito l’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco in
attuazione della L.R. 57/2013 sopra citata;
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il regolamento di esecuzione della citata l.r. 32/2002, approvato con d.p.g.r. 47/R/2003, e in
particolare l’art. 66 ter, commi 1 e 2 dello stesso, in cui si prevede che per la realizzazione dei
percorsi formativi per l’esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da
norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni la Giunta
regionale attui le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 22 giugno 2009 avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32” e s.m.i. ed in particolare il paragrafo C.
6 “Disciplina e procedure per la gestione delle/dei qualifiche/percorsi formativi normati da legge
(DPL) e dei profili professionali attivabili nella fase transitoria”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1407 del 27 dicembre 2016, recante "Approvazione
del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di
verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e s.m.i.;
Accertato che il competente Settore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, con la
collaborazione del Gruppo tecnico regionale sul gioco d'azzardo di cui alla DGRT 882 del 6
settembre 2016, ha definito i contenuti dei percorsi formativi avuto riguardo alle disposizioni dettate
dagli articoli 6 e 7 della Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 “Disposizioni per il gioco
consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico” come modificata dalla Legge
regionale 23 gennaio 2018, n. 4 “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo
patologico. Modifiche alla L.R. 57/2013”;
Dato atto che sui contenuti dei percorsi formativi di cui al precedente capoverso, così come definiti
nel documento denominato “Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per i
gestori di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi
operante”, allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sono stati sentiti,
l'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, l'ANCI Toscana e le Associazioni
di categoria, come disposto dall’art. 7 della L.R. 57/2013 sopra citata;
Dato atto altresì che sulla presente deliberazione è stata sentita la Commissione consiliare
competente, come disposto dallo stesso art. 7 della L.R. 57/2013;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 7 marzo 2019;
Vista l’informativa alla Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 28 febbraio
2019;
A voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa,
1) di approvare gli “Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per i gestori di
centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi operante
(Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione
del gioco d'azzardo patologico” e ss.mm.ii.), allegato A) al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
2) di dare mandato alle competenti strutture regionali di provvedere all'espletamento dei successivi
atti necessari alla piena attuazione di quanto disposto nel presente atto;
3) di impegnare i competenti Settori della Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” e
della Direzione “ Istruzione e formazione” Giunta regionale, con il coinvolgimento del Gruppo
tecnico regionale sul gioco d'azzardo di cui alla DGRT 882 del 6 settembre 2016 e dell'Osservatorio
epidemiologico dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, a relazionare annualmente alla
Giunta regionale e all'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco,
sull'applicazione delle disposizioni contenute negli Indirizzi di cui al punto 1.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
l.r. 23/2007.
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