
Determinazione n. 207 del 31/10/2013  
OGGETTO: 

GIORNATA DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE SUL FENOMENO DE L GIOCO D’AZZARDO  
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 

Vista la Legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali”, all’art. 19, che individua il Piano di Zona quale strumento per la 
costruzione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con funzioni 
conoscitive, di programmazione territoriale e di governo; 

 
Vista la L.R. 2/2003, che ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione e della Carta 

dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, in armonia con la legge 328/2000 ed in conformità a 
quanto stabilito dalla L. R. n. 3/99, ridisegna il profilo complessivo delle Politiche Sociali locali e 
delinea il sistema di protezione sociale volto a garantire i diritti di cittadinanza e a rinforzare i 
legami sociali, confermando il Piano di Zona quale strumento per la costruzione e lo sviluppo del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

 
Vista la L.R. 29/2004, che nel delineare le norme generali sull’organizzazione ed il 

funzionamento del servizio sanitario regionale, valorizza la compartecipazione degli Enti Locali alla 
programmazione delle attività e alla verifica dei risultati; 

 
Ricordato che con Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione, n. 175/2008, è stato 

approvato il Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, all’interno del quale si hanno, come riferimento, 
le finalità di: potenziare e sviluppare l’approccio integrato tra sociale e sanitario e con tutte le 
politiche a forte impatto sulla salute e sul benessere sociale delle persone, delle famiglie, delle 
comunità; valorizzare le competenze e le reti di relazioni sviluppate e costituite nelle precedenti 
programmazioni; consolidare il sistema di governo e gestione degli interventi in ambito distrettuale, 
anche valorizzando il ruolo di coordinamento e raccordo tra gli ambiti distrettuali svolto dalla 
Conferenza territoriale sociale e sanitaria; 

 
Preso atto che con DGR 284/2013 sono state approvate le “Indicazioni attuative del Piano 

sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma  annuale 2013: obiettivi e criteri 
generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 2/2003”, poi 
approvate anche con Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 117 del 18/06/2013; 

 
Ricordato che con delibera n. 1 del 30/07/2013 il Comitato di Distretto ha approvato “Il 

Piano di Zona distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale - Programma attuativo 2013 - Zona 
Sociale di Vignola”; 

 
Precisato che il Programma attuativo Annuale 2013, contiene al cap. 3 le schede dei 

progetti e che la n. 21 prevede: “Progetto di sensibilizzazione, formazione pianificazione di azioni 
in ordine all’emergere del fenomeno del Gioco d’azzardo: aspetti sanitari e sociali”, per la cui 
realizzazione, così come indicato anche dalla L.R. n. 5 del 4/07/2013 “Norme per il contrasto, la 
prevenzione, la riduzione del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo patologico, nonché delle 
problematiche e delle patologie correlate”, è stato organizzato un primo momento formativo nella 
giornata di lunedì 04/11/2013 rivolto agli operatori del Servizio Sociale Professionale, Area 
Integrata, Cultura, Attività produttive, Sicurezza, Sanità gestito dalla Unità Operativa Servizio 
Dipendenze Patologiche del Distretto di Vignola in collaborazione con L.A.G. Società Cooperativa 
Sociale e l’Ufficio di Piano;  

 
Considerato che nel Programma attuativo 2013 è previsto che il progetto sia sostenuto, 

con una quota di € 350,00 da parte degli Enti Locali (Unione) e che tale quota sia da trasferirsi 
all’AUSL – Distretto di Vignola per coprire i costi sostenuti per la realizzazione della formazione;   

 
Visto l’Art. 4 del D.Lgs.165/01; 



Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
Visto il D.Lgs n. 81/2008;  

  Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
10 del 18/07/2013; 

  Richiamata la deliberazione del Consiglio Unione n. 31 del 28/11/2013 con cui è stato 
approvato l'assestamento del bilancio 2013;  

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

  Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica 
di propria competenza; 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare a favore dell’AUSL – Distretto di Vignola la somma complessiva di € 350,00 

imputandola come segue: 
 

IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO 

€ 350,00 10430/65 Bilancio 2013 

 
2. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 
      3. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
 
      4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla   

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. 23522 del 24/08/2011; 

 
        5.   Di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta della richiesta formale di rimborso da 

parte dell’ AUSL Distretto di Vignola, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.   

   
L’istruttoria del presente provvedimento– art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla   
dipendente Anna Rita Borghi    Firma _______________________ 

 

Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

 


