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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 “Disposizioni per il gioco consapevole
e per la prevenzione della ludopatia” che istituisce l’Osservatorio regionale sul fenomeno della
dipendenza da gioco, la cui durata coincide con la legislatura regionale, e ne prevede la seguente
composizione:
a) l’assessore regionale alla salute o suo delegato;
b) l’assessore regionale alla formazione o suo delegato;
c) l’assessore regionale al commercio o suo delegato;
d) tre consiglieri regionali;
e) tre rappresentanti dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del
volontariato, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali di cui alla legge
regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);
g) tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco, designati dal Consiglio regionale;
h) un rappresentante per ogni azienda unità sanitaria locale (USL) del territorio regionale.
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:
- l’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le designazioni vincolanti da parte della
Conferenza permanente delle autonomie locali, delle Aziende Unità Sanitarie Locali e degli esperti
designati dal Consiglio regionale in quanto relative ad organismo disciplinato esclusivamente dalla
normativa regionale devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di
entrambi i generi;
- l’articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alla nomina degli assessori alla salute,
formazione e commercio, dei tre consiglieri regionali e dei tre rappresentanti dei comuni designati
dal Consiglio delle Autonomie Locali, in quanto effettuata in ragione dell’ufficio da questi ricoperti,
non si applicano le disposizioni della medesima;
- l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina dei rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato, delle Aziende unità sanitarie locali e degli esperti designati dal
Consiglio regionale, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa
regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve
essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
Vista la nota del 4 agosto 2016, integrata con nota del 21 ottobre 2016, del direttore della Direzione
Diritti di cittadinanza e coesione sociale nella quale vengono proposti i nominativi dei membri
designati per la nomina nell’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco;
Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti
designati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge
regionale n. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause
ostative alla stessa;
Preso atto che per l’incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l’erogazione di alcun
compenso;

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;
DECRETA
1. di costituire l’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, del quale sono
membri di diritto:
a) l’assessore regionale alla salute o suo delegato;
b) l’assessore regionale alla formazione o suo delegato;
c) l’assessore regionale al commercio o suo delegato;
2. di nominare quali componenti dell’Osservatorio i seguenti nominativi:
d) tre consiglieri regionali:
Serena SPINELLI
Ilaria GIOVANNETTI
Andrea QUARTINI
e) tre rappresentanti dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali:
Gabriele ALBERTI
Simona NERI
Maria Luisa CHIOFALO
f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del
volontariato, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali di cui alla legge
regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali):
Elena PAMPANA
Mario RINGRESSI
Francesca GORI
g) tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco, designati dal Consiglio regionale:
Chiara LOMBARDO
Umberto PAIOLETTI
Franca TANI
h) un rappresentante per ogni azienda unità sanitaria locale (USL) del territorio regionale:
Adriana IOZZI
Guido INTASCHI
Valentina COCCI
L’Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell’articolo 3 della legge
regionale n. 57/2013.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo18 della medesima legge.
Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI

