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DECRETO n. 299

del 24/05/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Elenco idonei alle attività di formazione dei gestori delle sale da gioco
in esecuzione della D.G.R. X/2573 del 31.10.2014.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che la Legge Regionale della Lombardia n. 8 del 21.10.2013 “Norme per
la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” dispone all’articolo 9
comma 1, che la Giunta Regionale disciplini le modalità attraverso le quali verranno
attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali
ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 28.11.2017 n. X/7443 ad oggetto
“Disposizioni relative alle modalità di attivazione dei corsi di aggiornamento
obbligatori per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le
apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione degli articoli 4 e 9 della
L.R. 21 ottobre 2013, n. 8.” con la quale sono stati approvati i criteri che
definiscono gli attuatori delle iniziative formative, gli standard formativi e incaricano
le ATS di competenza territoriale, alla formazione di un elenco di idonei;
Preso atto che si è conseguentemente provveduto ad emettere idoneo avviso
pubblico per titoli in data 6.04.2018 prot. 0035100 e che lo stesso risulta scaduto il
23.04.2018;
Precisato che la Commissione Tecnica all’uopo nominata ha provveduto alla
valutazione delle candidature presentate dai professionisti e degli elementi
curriculari richiesti dall’avviso stesso, predisponendo un elenco di idonei;
Ritenuto di approvare il verbale della suddetta Commissione Tecnica, agli atti del
presente provvedimento, redatto in data 03.05.2018 Repertorio n. 1203
dell’8.05.2018, dal quale si evince l’elenco degli idonei:
1. Abrami Maria Angela,
2. Balduchelli Corrado;
Dato atto che tale elenco avrà validità di 24 mesi dalla data del presente
provvedimento;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari, che
attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)

b)
c)
d)

di approvare il verbale della Commissione Tecnica, redatto in data 03.05.2018
Repertorio n. 1203 dell’8.05.2018, che si conserva agli atti del presente
provvedimento, dal quale si evince l’elenco degli idonei all’attività di formazione
dei gestori delle sale da gioco:
1. Abrami Maria Angela,
2. Balduchelli Corrado;
di dare atto che il suddetto elenco avrà validità di 24 mesi dalla data del
presente provvedimento;
di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per
l’Agenzia;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

_________________________________________________________________
e)

di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

