
      Onorevoli colleghi, 

 

         l'insieme delle norme contenute nel presente  disegno 

     di    legge    fonda   la   propria   ragione   d'essere, 

     principalmente,  sulla tutela del  diritto  alla  salute, 

     come  diritto  inviolabile,  garantito  dall'articolo  32 

     della Costituzione italiana. 

 

         Come  noto, infatti, attraverso la legge n.  189/2012 

     (c.d.  decreto Balduzzi), per la prima volta, in  Italia, 

     si  inseriscono norme dirette alla cura e la  prevenzione 

     del  gioco  d'azzardo  patologico (G.A.P.),  riconosciuto 

     come   malattia,  introdotta  nell'elenco   dei   livelli 

     essenziali di assistenza. 

 

         Considerato  che  ai sensi del comma 3  dell'articolo 

     117,  così come modificato dalla legge costituzionale  n. 

     3/2001,  la tutela della salute è tra le materie  per  le 

     quali  le regioni hanno potestà legislativa, fatti  salvi 

     i  principi  fondamentali delineati a livello  nazionale, 

     questo  disegno  di  legge  si incardina  esattamente  in 

     quest'ottica,    recependo   i   principi    fondamentali 

     tracciati   dal  decreto  Balduzzi  ed  individuando   un 

     complesso  di  interventi, sistematicamente  organizzati, 

     diretti  alla cura e riabilitazione dei soggetti  affetti 

     da  tale  patologia,  oltre che  alla  prevenzione  della 

     diffusione  dei  fattori di rischio  ad  essa  correlati, 

     posto  che  in un'accezione ampia il diritto alla  salute 

     deve riguardare anche la prevenzione. 

 

         La  previsione di uno specifico Osservatorio  per  il 

     G.A.P.  si  basa  sulla  precisa  finalità  di  elaborare 

     attività  di informazione, educazione, prevenzione,  cura 

     e   riabilitazione  della  patologia,  rispondenti   alla 

     concreta  realtà  del  fenomeno, anche  rispetto  ad  una 

     specifica   collocazione  territoriale,  posto   che   di 

     Regione   in  Regione  questo  possa  assumere  connotati 

     differenti.  Inoltre, un istituto dedicato, che  affianca 

     le  attività, sul tema, dell'assessorato regionale  della 

     salute  e  dell'assessorato regionale  dell'istruzione  e 

     della formazione professionale, consente una sinergia  di 

     interventi    mirati   e   specifici,   programmati    ed 

     aggiornati,   con   l'obiettivo,  così,   di   conseguire 

     risultati  più certi e celeri nella cura e riabilitazione 

     della patologia. 

 

         Anche  la  sinergia  creata tra l'Osservatorio  ed  i 

     vari  comuni  della  Regione,  con  la  previsione  della 

     introduzione  di  specifici rappresentanti  degli  stessi 

     nella   composizione  dell'osservatorio,  si  fonda   sul 

     preciso   intento   di  tracciare  principi   ed   azioni 

     effettivamente  rispondenti  ai  contesti   territoriali, 

     differenti  di  comune in comune. Inoltre, la  previsione 

     di  specifiche autorizzazioni, da parte dei sindaci,  per 

     l'apertura di sale da gioco, di punti di vendita  in  cui 

     si   esercita  come  attività  principale  l'offerta   di 

     scommesse  su  eventi  sportivi,  anche  ippici,  e   non 

     sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali  aperti 

     al  pubblico  e  l'installazione degli apparecchi  idonei 

     per  il  gioco lecito di cui all'articolo 110,  comma  6, 

     lettere  a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 

     18   giugno   1931,  n.  773,   si  basa  sulla   stretta 

     cooperazione  degli  stessi  con  l'Osservatorio  per  il 



     gioco     d'azzardo    patologico.    Infatti,     questa 

     cooperazione  consente  ai sindaci  dei  vari  comuni  di 

     valutare    il    rilascio   di   queste   autorizzazioni 

     coerentemente  con  lo studio e l'elaborazione  dei  dati 

     raccolti, concernenti tale patologia. 

 

         Preso  atto  che,  tra  i  fattori  di  rischio   per 

     l'insorgere  di questa dipendenza, sussiste  la  mancanza 

     di  denaro, l'attuale situazione economica del paese, con 

     un  incremento  del  tasso di disoccupazione,  la  sempre 

     maggiore  diffusione di sale da gioco o esercizi pubblici 

     nei  quali  sono  collocati tali giochi,  suggerisce  una 

     crescita  esponenziale della patologia, senza  trascurare 

     le  conseguenze, spesso disastrose, a danno dei familiari 

     di   questi   soggetti.  Posto   che   la   cura   e   la 

     riabilitazione  dei  malati affetti dal  gioco  d'azzardo 

     patologico,  mirano  anche  ad una  reintegrazione  dello 

     stesso  nel  suo  contesto familiare,  che  i  familiari, 

     però,   nel   corso  di  questo  percorso  riabilitativo, 

     versano  in  situazioni di grave disagio, con il  rischio 

     di   vedersi  aggravare  l'inevitabile  inclinazione  dei 

     rapporti, la previsione di un Fondo ad essi dedicato,  ha 

     come  preciso  obbiettivo quello di realizzare  anche  un 

     supporto  economico, in grado di sostenere  i  familiari, 

     soprattutto  in  presenza di minori, in questo  difficile 

     percorso. 

 

                                ---O--- 

 

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 

 

                                Art. 1. 

                               Finalità 

 

         1.  La  presente legge è diretta a garantire  cura  e 

     riabilitazione  di  soggetti affetti da  gioco  d'azzardo 

     patologico  (G.A.P.), tutelando loro ed i loro familiari, 

     mirando  anche  ad  evitare la proliferazione  di  quelle 

     situazioni che contribuiscono alla diffusione  del  gioco 

     d'azzardo patologico. 

 

                                Art. 2. 

         Assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico 

 

         1.   La   diagnosi  di  gioco  d'azzardo   patologico 

     (G.A.P.)  è  individuata in capo ad un soggetto  (Manuale 

     diagnostico e statistico dei disturbi mentali) quando  si 

     caratterizza  per  cinque  o più  sintomi  di  quelli  di 

     seguito elencati: 

 

         a)   è   assorbito   dal  gioco:  rivive   esperienze 

     trascorse  di  gioco,  pianifica la prossima  impresa  di 

     gioco   ed  escogita  modi  per  procurarsi  denaro   per 

     giocare; 

 

         b)  ha  bisogno  di  giocare somme di  denaro  sempre 

     maggiori   per   raggiungere  lo  stato  di   eccitazione 

     desiderato; 

 

         c)  tenta  di ridurre, controllare o interrompere  il 

     gioco d'azzardo, ma senza successo; 

 

         d)  è irrequieto e irritabile quando tenta di ridurre 



     o interrompere il gioco d'azzardo; 

 

         e)  gioca  d'azzardo  per  sfuggire  problemi  o  per 

     alleviare un umore disforico, per esempio, sentimenti  di 

     impotenza, colpa, ansia, depressione; 

 

         f)  dopo  aver perso al gioco, spesso torna un  altro 

     giorno   per  giocare  ancora,  rincorrendo  le   proprie 

     perdite; 

 

         g)  mente alla propria famiglia, al terapeuta,  o  ad 

     altri  per  occultare  l'entità  del  coinvolgimento  nel 

     gioco d'azzardo; 

 

         h)  ha  commesso azioni illegali come falsificazione, 

     frode, furto o appropriazione indebita per finanziare  il 

     gioco d'azzardo 

 

         i)  ha  messo  a  repentaglio o perso  una  relazione 

     significativa, il lavoro, oppure opportunità  scolastiche 

     o di carriera per il gioco d'azzardo; 

 

         l)  fa  affidamento sugli altri per  reperire  denaro 

     per  alleviare la situazione economica difficile  causata 

     dal gioco,  operazione di salvataggio'. 

 

         2.  La  Regione,  in  linea con le  finalità  di  cui 

     all'articolo 1: 

 

         a)  garantisce  ai  soggetti cui sia  certificata  la 

     diagnosi  di  gioco  d'azzardo  patologico  l'accesso   a 

     strutture adeguate per il trattamento terapeutico; 

 

         b)  garantisce ai familiari dei soggetti di cui  alla 

     lettera   a'  del  presente comma, sostegno  psicologico, 

     consulenza di carattere sanitario e sociale; 

 

         c)  favorisce  l'informazione  e  l'educazione  sulle 

     conseguenze  derivanti dall'abuso  patologico  del  gioco 

     d'azzardo,    anche    all'interno    delle     strutture 

     scolastiche; 

 

         d)     promuove    attività    di    formazione     e 

     specializzazione  del  personale  che   si   occupa   dei 

     problemi legati al GAP; 

         e)  favorisce  l'attività  delle  organizzazioni  del 

     privato   sociale,  senza  scopo  di   lucro,   e   delle 

     associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a  prevenire 

     o a ridurre i problemi del GAP. 

 

         3.  La competenza per il trattamento terapeutico  dei 

     soggetti  cui  viene diagnosticata tale patologia  è  dei 

     dipartimenti   delle  dipendenze  istituiti   presso   le 

     Aziende  sanitarie  locali, presso i  quali  è  istituito 

     almeno  un  nucleo  operativo  specializzato.   Ulteriori 

     nuclei  operativi  possono  essere  previsti  secondo  la 

     densità  abitativa  del territorio di  competenza  ed  in 

     relazione ad attività di monitoraggio, ricerca  e  studio 

     della patologia. 

 

                                Art. 3. 

    Osservatorio gioco d'azzardo patologico regionale (O.G.A.P.R.) 

 



         1.   Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  la 

     salute,  da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata 

     in  vigore  della  presente legge,  è  istituito,  presso 

     l'Assessorato   regionale  della  salute,  l'Osservatorio 

     gioco   d'azzardo   patologico  regionale,   di   seguito 

     denominato    O.G.A.P.R.'.  L'Osservatorio   è   composto 

     dall'Assessore regionale per la Salute, con  funzioni  di 

     Presidente,  e  da un rappresentante per  ciascun  nucleo 

     operativo   istituito   presso   i   dipartimenti   delle 

     dipendenze,   individuato   dalle   rispettive    Aziende 

     sanitarie  locali  e  da  un rappresentante  per  ciascun 

     comune della Regione, nominato dal sindaco. 

 

         2. L'Osservatorio: 

 

         a)   monitora il fenomeno della dipendenza  da  gioco 

     d'azzardo  patologico,  con  particolare  riguardo   alle 

     attività   terapeutiche  e  fornisce,  annualmente,   una 

     relazione  sulla  salute dei giocatori e   la  situazione 

     dei familiari; 

 

         b)  formula  proposte e pareri per  il  perseguimento 

     delle  finalità  indicate all'articolo 1 ed  in  generale 

     volte  a  migliorare il sistema degli  interventi  socio- 

     sanitari e socio-assistenziali; 

 

         c)   istituisce  un  numero  verde  ed  un  sito  web 

     dedicati  all'assistenza e consulenza telefonica  ed  on- 

     line  per  la cura e la prevenzione e l'informazione  del 

     GAP; 

 

         d)  entro  sei mesi dalla sua istituzione,  definisce 

     le  linee  guida per la promozione e la realizzazione  di 

     campagne  informative,  volte a  prevenire  comportamenti 

     patologici  e  forme  di  assuefazione  derivanti   dagli 

     eccessi  dell'attività di gioco, con particolare riguardo 

     ai  minori e ai soggetti più vulnerabili, successivamente 

     definite   con  cadenza  biennale,  onde  garantirne   un 

     aggiornamento  costante  e  l'adeguamento  all'evoluzione 

     sociale e sanitaria del fenomeno. 

 

                                Art. 4. 

   Informazione ed educazione per la prevenzione del gioco d'azzardo 

 

         1.  L'Assessorato regionale dell'istruzione  e  della 

     formazione    professionale,   in   collaborazione    con 

     l'O.G.A.P.R.,  può predisporre campagne di  informazione, 

     di  educazione  su  gioco e sui fattori  di  rischio  del 

     gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 

         2.   L'Assessorato   regionale   della   salute,   in 

     collaborazione con l'O.G.A.P.R.: 

 

         a)   può  predisporre  campagne  di  informazione   e 

     sensibilizzazione ai cittadini; 

 

         b)  predispone  una nota informativa,  contenente  la 

     descrizione  del fenomeno del GAP e i rischi connessi  al 

     gioco,  il  numero  verde  di  cui  all'articolo  3,   la 

     collocazione  sul  territorio della  Regione  dei  nuclei 

     operativi   per   il  trattamento  del   GAP   presso   i 

     Dipartimenti delle dipendenze. 

 



                                Art. 5. 

          Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo 

 

         1.  E'  fatto  l'obbligo per le sale da  gioco  ed  i 

     punti   vendita   in  cui  si  esercita   come   attività 

     principale  l'offerta di scommesse  su  eventi  sportivi, 

     anche ippici, o non sportivi di: 

 

         a)  esporre  la nota informativa di cui  all'articolo 

     4,  lett.  b),  stampata e collocata in  modo  facilmente 

     leggibile,   inamovibile   e   indelebile   su    ciascun 

     apparecchio o videoterminale di gioco; 

 

         b)  controllare  e far rispettare il  divieto  per  i 

     minori  di utilizzare apparecchi e congegni che prevedano 

     vincite in denaro; 

 

         c)   non   compiere  alcuna  attività   pubblicitaria 

     relativa  all'apertura o all'esercizio di sale  da  gioco 

     che prevedono vincite in denaro. 

 

         2.  Gli  esercenti  le attività di  cui  al  comma  1 

     assolvono  agli obblighi di cui al comma  1,  lettera  a) 

     entro  120  giorni dalla data di entrata in vigore  della 

     presente legge. 

 

                                Art. 6. 

                                Comuni 

 

         1.   Restando  ferme  le  disposizioni  di  cui  agli 

     articoli   86  e  88  del  TULPS,  l'autorizzazione   per 

     l'apertura di sale da gioco, di punti di vendita  in  cui 

     si   esercita  come  attività  principale  l'offerta   di 

     scommesse  su  eventi  sportivi,  anche  ippici,  e   non 

     sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali  aperti 

     al  pubblico  e  l'installazione degli apparecchi  idonei 

     per  il  gioco lecito di cui all'articolo 110,  comma  6, 

     lettere  a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 

     18  giugno 1931, n. 773, viene rilasciata dai sindaci dei 

     comuni  competenti per territorio, sentito il parere  del 

     Questore,  con  la  validità di 5 anni, rinnovabile  alla 

     scadenza. 

 

         2.  I  comuni  possono stabilire luoghi sensibili  in 

     relazione  ai  quali  può essere negata  l'autorizzazione 

     tenendo  conto  dell'impatto della  stessa  sul  contesto 

     urbano  e  sulla  sicurezza  urbana  ovvero  di  problemi 

     connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico  o  il 

     disturbo della quiete pubblica. 

 

         3.  I  comuni  possono prevedere per  i  titolari  di 

     esercizi  pubblici che rimuovono macchinari di  cui  all' 

     articolo   110,  comma  6,  lettera  a)  del  T.U.L.P.S., 

     agevolazioni  sui tributi di propria competenza,  secondo 

     criteri   e   modalità   da  determinare   con   appositi 

     regolamenti comunali. 

 

                                Art. 7. 

                Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto 

 

         1.  I  comuni e le ASL, nell'ambito delle  rispettive 

     competenze, possono avvalersi, anche mediante stipula  di 

     apposite    convenzioni,    della    collaborazione    di 



     organizzazioni  del  privato  sociale,  ivi  comprese  le 

     associazioni  di aiuto e mutuo aiuto che operano  per  il 

     perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. 

 

                                Art. 8. 

                        Sanzioni amministrative 

 

         1.  La  violazione delle disposizioni contenute nella 

     presente  legge  è punita con la sanzione  amministrativa 

     pecuniaria  da un minimo di euro 2.000,00 ad  un  massimo 

     di euro 10.000,00. 

 

         2.  Il  Comune,  competente per territorio,  provvede 

     all'accertamento   delle  violazioni  e   all'irrogazione 

     delle   sanzioni  di  cui  alla  presente  legge   e   ne 

     percepisce  i proventi in misura del 20 per cento.  Della 

     restante  quota,  il  30 per cento viene  destinato  alle 

     campagne  di informazione, educazione e sensibilizzazione 

     per  la  prevenzione ed il trattamento  della  dipendenza 

     dal  gioco  d'azzardo ed il residuo 50  per  cento  viene 

     destinato  ad  un  Fondo  per le  famiglie  dei  soggetti 

     affetti da gioco d'azzardo patologico. 

 

                                Art. 9. 

                       Disposizioni transitorie 

 

         1.  Le autorizzazioni già concesse prima dell'entrata 

     in  vigore  della  presente  legge,  il  termine  di  cui 

     all'articolo  6,  comma 1, decorre trascorsi  120  giorni 

     dall'entrata in vigore della presente legge. 

 

                               Art. 10. 

                           Norma finanziaria 

 

         1.  Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione 

     della  presente  legge si provvede con  gli  stanziamenti 

     individuati   nella  competente  U.P.B.    del   bilancio 

     regionale. 

 

                               Art. 11. 

                             Norma finale 

 

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta 

     ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà  in  vigore 

     il giorno stesso della sua pubblicazione. 

 

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 

     e di farla osservare come legge della Regione. 

 


