Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha previsto l’istituzione,
presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di un Osservatorio per la valutazione delle misure
più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza
grave;
VISTO il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 27 marzo 2013 di istituzione
dell’Osservatorio sulla ludopatia, e successive modifiche, di cui al citato articolo 7, comma 10;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, ed in particolare l’articolo 1, comma
133:
-terzo periodo, che prevede che il Ministro della Salute, con decreto di natura regolamentare, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione,
cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d’azzardo patologico (GAP);
- quarto periodo, che trasferisce presso il Ministero della Salute l’Osservatorio, istituito ai sensi del
citato articolo 7, comma 10, al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e
dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;
- quinto periodo, che demanda a un decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
la rideterminazione della composizione del predetto Osservatorio, assicurando la presenza di esperti
in materia, di rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali, nonché delle associazioni operanti nel
settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
VISTO il decreto interministeriale del 24 giugno 2015 del Ministro della Salute di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato con osservazioni dalla Corte dei Conti in data 24
settembre 2015 con registro n.3931, che istituisce presso il Ministero della Salute l’Osservatorio per
il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ed in
particolare l’articolo 2, comma 2;
VISTE le designazioni pervenute dalle Amministrazioni e dagli Enti che prendono parte
all’Osservatorio;
VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del
17/03/2016;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 22/11/2016, con
la quale si comunica la sostituzione del componente supplente in seno all’Osservatorio predetto;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze pervenuta in data 21/10/2016, con la
quale si comunica la sostituzione del componente titolare in seno all’Osservatorio predetto;
VISTA la nota della Regione Lazio in data 17/08/2016, con la quale si comunica la sostituzione del
componente supplente per la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in seno
all’Osservatorio predetto;
VISTO il verbale delle operazioni di voto per il rinnovo della carica di Presidente dell’Associazione
Italiana Genitori per il triennio 2016-2019;
TENUTO CONTO della sentenza n. 11982 del 26/10/2016, pubblicata il 30/11/2016, del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater - che accoglie il ricorso, integrato da
motivi aggiunti, proposto da Codacons contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero
della Salute, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di Federserd - Federazione Italiana
degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze - per l’annullamento del verbale
della riunione del 6 febbraio 2015, avente ad oggetto “proposta di schema di decreto
interministeriale per la rideterminazione della composizione e del funzionamento dell’Osservatorio
per le problematiche attinenti al disturbo del gioco d’azzardo”, nella parte in cui ha individuato tra
gli operatori sanitari del SSN la sola Federserd, in assenza di precisi criteri in tale ambito, nonché
del decreto interministeriale 24 giugno 2015, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministero della Salute hanno disposto la composizione dell’Osservatorio per il
contrasto della diffusione del gioco di azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, e del decreto
del Ministero della Salute del 17 marzo 2016 di costituzione dell’ Osservatorio medesimo, nelle
parti in cui hanno individuato la Federserd tra i componenti;”
TENUTO CONTO che è necessario integrare la segreteria tecnica;

DECRETA
Art. 1
La composizione dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il
fenomeno della dipendenza grave, istituito presso il Ministero della Salute con il decreto
interministeriale del 24 giugno 2015 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, con il compito di monitorare la dipendenza dal gioco d’azzardo,
l’efficacia delle azioni di cura e prevenzione intraprese, e definire linee di azione e misure
efficaci per contrastare le diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave,
è così modificata:
a) per il Ministero dell’Economia e delle Finanze:
- Gianluca Campana è sostituito da Luigi Vinciguerra in qualità di componente effettivo;
b) per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:

- Anna Rosa Cicala è sostituita da Maria Costanza Cipullo in qualità di componente
supplente;
c) per la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:
- Simonetta Fratini è sostituita da Antonio Mazzarotto in qualità di componente supplente;

d) per l’AGe (Associazione Italiana Genitori):
- Fabrizio Azzolini è sostituito da Rosaria D’Anna in qualità di componente effettivo;

e) la FEDERSERD (Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle
Dipendenze) è esclusa per le motivazioni di cui alle premesse.

Articolo 2
Segreteria tecnica
La composizione della Segreteria tecnica dell’Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, è
così costituita:
- Pietro Canuzzi - Dirigente medico professionalità sanitarie in servizio presso la Direzione
generale della Prevenzione Sanitaria;
- Paola Maran – Dirigente medico professionalità sanitarie in servizio presso la Direzione
generale della Prevenzione Sanitaria;
- Stefania Milazzo – Assistente di prevenzione e sanità in servizio presso la Direzione
generale della Prevenzione Sanitaria.

Roma, 07/02/2017
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Dott. Raniero GUERRA

