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OGGETTO: Interrogazione consigliare oggetto n. 401 

La Regione Emilia-Romagna ha approvato nel luglio 2013 la legge regionale 5/2013 “norme 
per  il  contrasto,  la  prevenzione,  la  riduzione  del  rischio  della  dipendenza  dal  gioco 
d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”. Alla legge ha 
fatto seguito il Piano integrato di durata triennale che dà attuazione alla legge approvata nel 
marzo 2014 (Ogg. 5180) dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta.  

I principi che ispirano le azioni integrate sociosanitarie sul tema sono i seguenti:

• Considerare il  fenomeno ponendosi  obiettivi  di  protezione della  popolazione con 
interventi  preventivi  e  di  contrasto  alla  dipendenza,  che  si  collochino  tra  i  due 
estremi del proibizionismo e del liberismo. 

• Organizzare interventi  di  prevenzione con messaggi proposti  in modo continuo e 
coerente, e non una tantum. 

• Garantire la cura dei giocatori patologici e delle loro famiglie. 

• Promuovere ricerca e riflessione sul fenomeno. 

Per  ognuno dei  punti  qualificanti  del  percorso regionale si  forniscono alcune note sullo 
stato di attuazione all'aprile 2015. 

Prevenzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico: la tematica è stata inserita 
nei  percorsi  che fanno capo al  programma regionale “Scuole che promuovono salute”.  Il  
progetto  entrerà  nel  Piano  Regionale  della  Prevenzione,  in  corso  di  redazione,  ed  è 
sottoposto  a  valutazione  di  efficacia  in  collaborazione  con  l'Università  degli  Studi  di 
Bologna. 
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Inoltre, in molti territori sono stati attivati tavoli di collaborazione tra AUSL e Enti locali, con 
progettazione inserita nei Piani di Zona per la salute e il benessere sociale. 

L’Assessorato, in collaborazione con le AUSL, fornisce materiali informativi di supporto e 
consulenze ai Comuni e alle Associazioni.

Trattamento  della  dipendenza  da  gioco  d’azzardo:  sono  attivi  in  Regione,  presso  i 
Servizi  per  le  Dipendenze patologiche di  ogni  AUSL,  punti  di  accoglienza,  valutazione e 
trattamento dei giocatori patologici e dei loro familiari. È attiva anche una sperimentazione 
di tipo residenziale breve specifica per giocatori, denominata “Progetto Pluto” gestita dal 
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII. 

L'elenco dei servizi è consultabile al n° verde regionale 800 033 033.

La  Regione  ha  inoltre  sottoscritto  un  protocollo  di  collaborazione  con  le  Associazioni 
Giocatori Anonimi e GamAnon- familiari di giocatori, riconoscendone il ruolo di risorsa nel 
sistema di cura dei giocatori patologici e delle loro famiglie.

Formazione degli esercenti e del personale delle sale da gioco: a seguito dell’adozione 
di una apposita deliberazione (DGR 1723/2014), gli Enti di formazione accreditati stanno 
presentando le loro proposte di organizzazione del corso per essere autorizzati.

Un gruppo regionale di coordinamento ha elaborato la proposta formativa descrivendone 
gli obiettivi, il programma, le metodologie didattiche.

Iniziative  formative  di  primo  livello  e  di  livello  approfondito  per  il  personale 
sanitario e sociosanitario: sono stati realizzati due seminari di approfondimento di livello 
regionale aperti al personale sanitario e sociale, l'uno sugli interventi legali per il giocatore 
con  disturbo  da  gioco  d'azzardo  e  la  sua  famiglia,  l'altro  sul  sovraindebitamento  delle 
famiglie. Ulteriori iniziative sono allo studio. 

N.° verde regionale 800 033 033: il cittadino può rivolgersi al numero verde e ricevere 
un'indicazione  precisa,  secondo  la  sua  residenza,  dei  punti  di  accoglienza  nelle  AUSL. 
L'indirizzario è stato aggiornato nel mese di febbraio 2015.

Marchio  Slot  FreER:  in  collaborazione  con  i  Comuni  (Legautonomie/Anci)  è  stato 
elaborato un percorso di  assegnazione del  marchio  ai  locali  che  non hanno installato  o 
hanno disinstallato apparecchi per il gioco (Slot e Totem per il gioco on line). La vetrofania è 
stata realizzata dalla Regione e distribuita ai Comuni capodistretto.

Inoltre, l’approvazione della L.R. n. 3 del 9 maggio 2011 “Misure per l’attuazione coordinata  
delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché  
per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, ha consentito 
di innovare e rafforzare l’intervento della Regione Emilia-Romagna in materia di contrasto 
all’infiltrazione  mafiosa  e  del  crimine  organizzato  e  per  la  diffusione  della  legalità, 
provvedendo al contempo a costruire un quadro in cui le diverse politiche regionali attuabili 
possano coordinarsi efficacemente. È infatti obiettivo prioritario di questa legge garantire 
una presenza istituzionale efficace della Regione Emilia-Romagna, che si muova nell’ambito 
delle  competenze  costituzionali,  in  una  prospettiva  di  cooperazione  intersettoriale 
all’interno della regione stessa, e di cooperazione istituzionale con altri enti - in primo luogo 
con  il  sistema  delle  autonomie  locali  -  con  l’associazionismo  e  il  volontariato,  con  le 
associazioni imprenditoriali, il sindacato, con il sistema scolastico, con gli organi che hanno 



competenza in materia di contrasto e repressione del fenomeno.

Di seguito sono sinteticamente descritti i progetti specifici finanziati con le risorse regionali 
della L.R. 3/2011, aventi come obiettivo la conoscenza e la sensibilizzazione dei cittadini 
(adulti  e  giovani)  sul  fenomeno  e  i  danni  derivanti  dal  gioco  d’azzardo  patologico, 
individuato come nuova dipendenza.

Accordi di Programma con il Comune di Castel Guelfo (BO), sottoscritti negli anni 2011 e 
2013. Tali accordi hanno perseguito l’obiettivo di rendere consapevole l’intera comunità, 
attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini, giovani ed esercenti di attività commerciali, 
sui rischi sociali del gioco d’azzardo, promuovendo occasioni di socializzazione quali azioni 
positive  per  favorire  la  creazione  di  reti  di  relazione  da  intendere  come  supporto  ed 
alternativa alla dimensione estraniante del gioco d’azzardo.

Accordo di Programma con il Comune di Bologna (2011) per sviluppare il progetto “Centro 
di  Iniziativa  sulla  Legalità”  che  ha  previsto  la  costituzione  di  una  rete  istituzionale  di 
associazioni  e  privato  sociale  in  grado  di  co-progettare  interventi  di  prevenzione  e 
formazione sulla dipendenza dal gioco d’azzardo.

Accordo di Programma con il Comune di Castel Maggiore (2011) per sviluppare il progetto 
“La cultura della  legalità”  che ha previsto  azioni  orientate allo studio,  approfondimento, 
comprensione  e  prevenzione  dei  fenomeni  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata, 
anche con attenzione al tema del gioco d'azzardo e per la valorizzazione del ruolo delle 
polizie locali.

Accordo di Programma con il Liceo Classico Statale "Marco Minghetti" di Bologna (2014) 
per sviluppare il progetto “La Scuola Bene Comune” che prevede un corso di formazione, in 
collaborazione con docenti dell’Università degli Studi di Bologna, denominato “Il misterioso 
mondo dell’economia”. Obiettivo di tale corso è far conoscere i meccanismi dell’economia, 
sui quali possono innestarsi anche fenomeni malavitosi legati al gioco d’azzardo.

Accordo di Programma con il Comune di Bologna (2014) per sviluppare il progetto “Fai la 
cosa giusta”. Tale progetto persegue l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della 
legalità  e  della  cittadinanza  responsabile  in  numerose  scuole  e  centri  di  aggregazione 
giovanile  attraverso  una  serie  di  moduli  formativi  che  mirano  sia  a  dare  continuità  e 
rafforzare  attività  precedentemente  sperimentate  negli  anni  2010  e  2012  sia  ad 
implementare  nuove  attività  su  temi  quali  l’utilizzo  responsabile  del  denaro  e  la 
prevenzione  del  rischio  della  dipendenza  dal  gioco  d’azzardo  patologico,  anche  in 
attuazione della Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5.

Accordo di Programma con il Comune di Novellara (2014) per sviluppare il progetto “Teatro 
e  Legalità”.  Si  tratta  di  un  laboratorio  di  teatro  sulla  legalità  che  prevede  un  percorso 
finalizzato a coinvolgere,  in  numerosi  istituti  scolastici  della  provincia  di  Reggio  Emilia, 
ragazzi  di  età dai  9 ai  14 anni  sui  temi della  promozione della  legalità,  con particolare 
attenzione ai fenomeni del bullismo e del gioco d’azzardo.

Infine si segnala il progetto di ricerca su “Le implicazioni criminologiche e vittimologiche 
del  gioco  d’azzardo”.  Tale  progetto  ha  previsto  la  realizzazione  di  uno  studio  sulle 
caratteristiche  e  la  diffusione  del  fenomeno  del  gioco  d’azzardo  in  Emilia-Romagna.  Lo 
realizzazione è stata affidata al Dipartimento di Sociologia “Achille Ardigò” dell’Università di 
Bologna, con il supporto della Regione, con l’obiettivo di conoscere, sotto il profilo giuridico 



e sociologico, le dinamiche connesse alla criminalità organizzata, i  costi sociali  del gioco 
d’azzardo,  le  implicazioni  vittimologiche  e  della  dipendenza  patologica,  al  fine  di 
individuare  corrette politiche di  prevenzione e contrasto  e il  ruolo  in  esse della  Polizia 
municipale. La pubblicazione “Le implicazioni sociali del gioco d’azzardo. Il caso dell’Emilia-
Romagna” (ediz. Franco Angeli, 2014) è stata ufficialmente presentata il 16 Aprile u.s. a Forlì 
presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (si allega il programma).

Inoltre, va segnalato che la Regione ha programmato una giornata di formazione tematica 
per  i  Comandi  regionali  di  polizia  locale,  da  realizzarsi  entro  l’autunno  2015  in 
collaborazione con la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, sulla normativa 
nazionale e regionale per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico, i 
profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alla materia delle sale da gioco, alla tutela del 
decoro urbano e dei minori nonché alla gestione del territorio.

Da  ultimo,  rispetto  al  caso  di  specie  richiamato  dall’interrogante,  premesso  che  le 
competenze giudiziarie ed inquirenti evocate sono poste in capo alle amministrazioni Statali 
e  non  regionali,  questo  Assessorato  ha  mosso  i  suoi  passi  per  segnalare  la  sua 
preoccupazione  in  merito  alle  autorità  competenti;  la  Giunta  inoltre  ribadisce  la  sua 
disponibilità a valutare qualsiasi forma di collaborazione proposta dalle Prefetture U.T.G. 
presenti sul territorio regionale al fine di favorire la prevenzione del crimine organizzato e 
mafioso.

Massimo Mezzetti
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