
DGR 1 OTTOBRE 2018 N XI/585
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 
PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO 

PATOLOGICO – ATTUAZIONE DGR N 159 DEL 
29/05/2018 E DCR N 1497 DEL 11/04/2017 



LEGGE REGIONALE 8/2013
Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo 

patologico

Azione di governance Regionale 

Predisposizioni  in ogni (ex ASL ) di piani finalizzati al contrasto del 

gioco d’azzardo patologico 
2015  integrazione del piani all’interno dell’area Promozione 
della Salute   e prevenzione dei fattori di rischio 

comportamentale attraverso i PIL



IL PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2015-18  

(d.g.r. X/3654/2015)

Inserisce  il GAP fra le dipendenze da sostanze e 

comportamenti da prevenire e contrastare 

attraverso azioni specifiche e generali, trasversali a 

quattro setting



SETTING

-Luoghi di lavoro

- Scuola

- Comunità locale

- Setting Sanitario



FINALITÀ  

rafforzare la strategia regionale in relazione al complesso di 

interventi di prevenzione e contrasto al GAP attraverso 

l’implementazione di azioni integrate, intersettoriali e 

multistakeholder, fondate su criteri di appropriatezza e 

sostenibilità, anche a carattere innovativo, al fine di 

potenziare l’azione su tutto il territorio anche attraverso 

l’individuazione e la disseminazione di “buone pratiche”



OBIETTIVI 

1.Promuovere l’aumento di conoscenze e competenze finalizzate a 

sostenere processi di health literacy nei diversi target

2. Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto del GAP nei setting 

Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità locali

3. Accrescere le opportunità di Diagnosi precoce, Cura e 

Riabilitazione a livello territoriale attraverso azioni anche innovative



TARGET

• Popolazione generale / segmenti specifici

• Popolazione specifica (gruppi fragili, detenuti, utenza servizi, ecc.)

• Famiglie

• Popolazione scolastica (dirigenti, studenti, genitori)

• Soggetti a vario titolo coinvolti quali operatori SSR (servizi, pediatri, medici di 

famiglia, ecc.), operatori dei Comuni, Amministratori Locali, Datori di lavoro, 

Polizia locale, Forze dell’Ordine, Amministrazione Penitenziaria, Terzo Settore, 

Enti Accreditati, Gestori/Esercenti, Avvocati, ecc..)



STRATEGIA 

• Predisposizione Programma Regionale

• Regia Regionale con funzioni di programmazione , indirizzo e controllo 

• Predisposizione e attuazione da parte delle ATS di specifici Piani Locali relativi 

ai territori di competenza

• Ampio coinvolgimento dei diversi attori presenti sul territorio 

• Partecipazione della popolazione nella logica dell’empowerment delle 

persone e della comunità 

• la realizzazione di  azioni a livello regionale

• la realizzazione di azioni a livello territoriale



DOTAZIONE 

FINANZIARIA 



OBIETTIVO GENERALE 1 
Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere 

processi di health literacy nei  diversi target

fondi gestiti direttamente da Regione Lombardia 

1.085.000



Delega ad ATS

Manifestazioni di interessa di prossima 

pubblicazione di 200.000 euro



OBIETTIVO GENERALE 2

Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto GAP nel setting  

Scuola, Luoghi di Lavoro , Comunità

QUOTA ATS BRIANZA  

479.334



OBIETTIVO GENERALE 3
Potenziare le opportunità di Diagnosi precoce, Cura e Riabilitazione a livello 

territoriale

QUOTA ATS BRIANZA :

406.681
di cui 189.028 destinata all’avvio di sperimentazioni 

di servizi residenziali



AZIONI



OBIETTIVO GENERALE 1 ( REGIONALE)

Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere 

processi di health literacy nei  diversi target

• attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione rivolte a : 

• sostenere processi di “health literacy” e  prevenire comportamenti a rischio. 

• sostenere i processi di empowerment individuale e di comunità

• realizzare un piano di comunicazione



OBIETTIVO GENERALE 1 AZIONE LOCALE

Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere 

processi di health literacy nei  diversi target

• Predisposizione del  Piano Locale GAP, declinandolo sulla base dell’analisi di 

contesto, attivando collaborazioni e sinergie con le ASST, il Privato Accreditato, 

le Associazioni presenti sul territorio aventi finalità di prevenzione e contrasto al 

GAP che abbiano già concorso all’attuazione delle misure e dei programmi di 

contrasto al GAP promossi da Regione Lombardia

• Il Piano Locale GAP si colloca all’interno del Piano Integrato Locale Promozione 

della salute – PIL 



HEALTH LITERACY OMS

abilità cognitive e sociali che determinano la motivazione e la 

capacità degli individui di accedere alle informazioni, di 

comprenderle e utilizzarle in modo da promuovere e mantenere una 

buona salute.
L’alfabetizzazione alla salute implica il raggiungimento di un livello di 

conoscenze, abilità personali e fiducia in sé stessi tale da poter agire 

nel miglioramento della salute individuale e della comunità, 

attraverso la modifica degli stili di vita individuali e delle condizioni di 

vita.



OBIETTIVO GENERALE 2 

Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto del 

GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità 

locali



OBIETTIVO SPECIFICO SETTING LUOGHI DI LAVORO : 

• Incrementare l’offerta di pratiche di prevenzione evidence based

AZIONI :

• Integrare la tematica “prevenzione GAP “ all’interno delle linee di attività del

programma Rete WHP Lombardia

• Produzione manualistica,  

• Adattamento programma Team Awareness ,

• Documentare gli elementi equity oriented a sostegno delle scelte

INDICATORI :

• Incrementare il numero di “Luoghi di Lavoro” coinvolti nel Programma

• Incrementare  il numero dei destinatari finali del Programma



OBIETTIVO SPECIFICO SETTING SCOLASTICO : 

• Incrementare l’offerta di pratiche di prevenzione evidence based

AZIONI

• Adattamento GAP dei programmi Life Skill Training / Unplugged 

• Formazione  

• Produzione manualistica  

• Azioni di supporto reti scolastiche SPS/LEGALITA

• Documentare gli elementi Equity Oriented a sostegno delle scelte 

INDICATORI 

• Incremento scuole coinvolte nel programma Rete SPS

• Incremento docenti e studenti raggiunti dal programma Life Skill Training 



OBIETTIVO SPECIFICO SETTING COMUNITA’ 

• Aumentare la copertura territoriale delle iniziativeattivate dagli Enti Locali

in partnership con Soggetti Terzo Settore

AZIONI :

• Diffusione modelli Buone Pratiche /Integrare la tematica “prevenzione GAP” all’interno 

delle iniziative realizzate in sinergia/coprogettazione con EELL

• Formazione

• Accordi di collaborazione e protocolli

• Azioni di supporto agli Enti Locali

• Documentare gli elementi equity oriented a sostegno delle scelte

INDICATORI

• partnership con EELL

• Incrementare  il numero di Comuni attivati sulla tematica

• Incrementare il numero dei destinatari finali



10/12 incontro in sottogruppi tematici

• Area scuola

• Area comunità locali

• Area lavoro data da definire

15/01 Predisposizione del Piano Locale -

PROSSIMI PASSI


