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.



Oggetto: DGRT  771/2018  “Approvazione  Piano  regionale  di  contrasto  a  Gioco  d’Azzardo”  –
recepimento risorse

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

RICHIAMATE:
- la L.R.  24 febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche, che

detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;
- la  L.R..  24  febbraio 2005 n.  41  “Sistema integrato  di  interventi  e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di

cittadinanza  sociale”  e  successive  modifiche,  che  detta  i  principi  del  sistema  sociale  integrato  e  le
politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

- la L.R. 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario
regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005;

VISTA  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  che  al  fine  di  garantire  le  prestazioni  di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione alle persone affette da gioco d’azzardo patologico (GAP) ha disposto presso il  Ministero della
Salute uno specifico Fondo che assegna  risorse sulla base di uno specifico Piano di Attività per il contrasto al
gioco d’azzardo con il coinvolgimento anche degli Enti Locali;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 771 del 09/07/2018, con la quale, viene approvato il Piano
regionale di contrasto al Gioco d’Azzardo indicando azioni di prevenzione sia a carattere regionale che locale;  

RICHIAMATO il DD n. 13442 del 13/08/2018 con il quale vengono definite le modalità di attuazione delle
azioni  svolte  da  soggetti  pubblici  tra  i  quali  anche  le  Società  della  Salute  e  si  assegnano  le  risorse  per  la
realizzazione delle azioni di Piano proposte dai vari soggetti pubblici;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle Azioni di Piano è prevista la durata di un anno a far data dalla
dichiarazione di inizio attività;

PRESO ATTO che è stata assegnata alla Società della Salute della Lunigiana la somma complessiva di  Euro
13.142,82  per l’azione denominata “Gioco di squadra”;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al recepimento della somma erogata dalla Regione Toscana con gli
atti sopra menzionati quale budget finalizzato al contrasto del Gioco d’Azzardo;

VISTA  la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “Insediamento dell’Assemblea dei Soci.
Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della regolare
costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del Direttore della
Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal 31.10.2014;

VISTA  la  Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  n. 8 del  27/11/2017 “Approvazione bilancio di  previsione
2018;

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il provvedimento
del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;

FATTO PRESENTE che presso la SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del
procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;
 



CON il parere favorevole delle referenti del bilancio SdS, nominate con determinazione del Direttore n. 20 del
29.01.2010;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

- DI RECEPIRE il finanziamento complessivo pari ad Euro 13.142,82  relativo alle risorse assegnate alla
Società della Salute della Lunigiana per il contrasto al Gioco d’Azzardo;

-  DI REGISTRARE il suddetto finanziamento nella contabilità SdS dell’anno in corso con specifica au-
torizzazione di spesa;

- DI DARE atto che il suddetto finanziamento, verrà riscontato, per la parte non utilizzata nell’anno in
corso, nel bilancio della SdS annualità 2019 al fine di garantire la prosecuzione delle Azioni di Piano sta-
bilite;

− DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, alla U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie
per gli adempimenti di competenza;

− DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di esercitare il
controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i.;

− DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio;

     
IL DIRETTORE

                    DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
                    F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga



DECRETO N. 148  del  21/12/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA ODIERNA E 

VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA, 16.01.2019
 

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  


	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003
	IL DIRETTORE
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



