
1

 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO 
SPORTELLO ECONOMICO-FINANZIARIO E LEGALE A SUPPORTO DEI 
CITTADINI DEL TERRITORIO DI ATS DELLA BRIANZA AFFETTI DA 
DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO, NELL'AMBITO DEL PIANO LOCALE 
GAP - OBIETTIVO GENERALE 3, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 4674/2021

DIRETTORE GENERALE – Dr. Scarcella Carmelo

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario Dr. Panciroli Emerico Maurizio Favorevole

Direttore SocioSanitario Dr. Colaianni Antonio Favorevole

Direttore Amministrativo Dott.ssa Foini Teresa Favorevole
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PREMESSO che con Decreto del Direttore Generale n. 41 del 18/02/2022 ATS Brianza ha approvato 
l’ “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione di uno sportello 
economico-finanziario e legale a supporto dei cittadini del territorio di ATS della Brianza affetti da 
Disturbo da Gioco d'Azzardo e loro familiari, nell'ambito del Piano Locale GAP di ATS della 
Brianza/Obiettivo Generale 3, in attuazione della DGR 4674/2021”, e relativo Allegato A 
"Manifestazione di interesse";

DATO ATTO che, successivamente alla adozione del Decreto n. 41/2022, in data 24/02/2022 è stato 
pubblicato sul sito Internet aziendale il citato Avviso Pubblico e relativo allegato per la raccolta di 
manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore con provata esperienza di supporto legale 
ed economico-finanziario, con particolare attenzione alla tematica del Gioco d’Azzardo Patologico, 
con scadenza della presentazione di manifestazioni di interesse fissata alle ore 12.00 del 19/03/2022;

DATO ATTO altresì che alla data del 19/03/2022 non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse 
relativa al citato Avviso Pubblico;

RITENUTO di procedere alla riapertura dei termini dell’ “Avviso pubblico per la raccolta di 
manifestazioni di interesse per la realizzazione di uno sportello economico-finanziario e legale a 
supporto dei cittadini del territorio di ATS della Brianza affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo e 
loro familiari, nell’ambito del Piano Locale GAP di ATS della Brianza/Obiettivo Generale 3, in 
attuazione della DGR 4674/2021” Allegato 1 e il relativo Allegato A “Manifestazione di interesse”, 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

STABILITO di pubblicare il citato Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse e 
relativo allegato sul sito Internet aziendale a seguito dell'adozione del presente atto;

DATO ATTO che la UOC Fragilità e Cronicità/Dipartimento PIPSS, è referente per la realizzazione 
dell'Obiettivo Generale 3/Area Trattamentale del Piano Locale GAP di ATS Brianza;

VISTA la proposta presentata dal Direttore della U.O.C. Fragilità e Cronicità, Dott.ssa Paola Passoni, 
che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità 
del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

 di approvare la riapertura dei termini dell’ “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di 
interesse per la realizzazione di uno sportello economico-finanziario e legale a supporto dei 
cittadini del territorio di ATS della Brianza affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo e loro familiari, 
nell’ambito del Piano Locale GAP di ATS della Brianza/Obiettivo Generale 3, in attuazione della 
DGR 4674/2021” Allegato 1 e il relativo Allegato A “Manifestazione di interesse” parti integranti 
e sostanziali del presente provvedimento;

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS; 

 di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di 
attuazione del presente provvedimento;
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 di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell’art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall’art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo;

 di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all’albo on line dell’Ente;

 di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
U.O. PROPONENTE: UO FRAGILITÀ E CRONICITÀ

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia.

Il Direttore
Passoni Paola

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno __________:    ☐     Sanitario              ☐         Socio Sanitario Integrato (ASSI)              ☐         Sociale

Impegno: ___________________________

Conto n.: ___________________________               Importo: ______________________________

     
     

NOTE      
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Allegato 1 Decreto n.                     del  

 

 

 

Avviso pubblico per la presentazione di Manifestazioni di interesse per la realizzazione di uno 

sportello economico-finanziario e legale a supporto dei cittadini del territorio di ATS della 

Brianza affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo e loro familiari, nell’ambito del Piano Locale 

GAP di ATS Brianza/Obiettivo Generale 3, in attuazione della DGR 4674/2021. 

 

PREMESSA 

 

Si rende noto che in esecuzione del Decreto n. ………………….. del Direttore Generale, l'ATS 

Brianza intende procedere alla raccolta di Manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati 

alla collaborazione con ATS Brianza nell'ambito dello sviluppo delle azioni previste dall'Obiettivo 

Generale 3 del Piano Locale GAP di ATS Brianza, così come aggiornato in attuazione della DGR n. 

4674/2021, volte alla realizzazione di uno sportello economico-finanziario e legale a supporto dei 

cittadini del territorio affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo e loro familiari.  

Allo scopo di procedere in modo trasparente alla definizione delle collaborazioni, l'individuazione 

dei partner interessati al coinvolgimento nel Piano Locale GAP avverrà mediante la valutazione delle 

Manifestazioni di interesse presentate dagli interessati a seguito del presente Avviso Pubblico.  

 

PERTANTO ATS DELLA BRIANZA  

INDICE  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 

DI PROGETTI INNOVATIVI INERENTI LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO 

ECONOMICO-FINANZIARIO E LEGALE A SUPPORTO DEI CITTADINI DEL 

TERRITORIO AFFETTI DA DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO E LORO FAMILIARI 

– ANNO 2022. 

 

Il presente Avviso viene affisso all'Albo dell'ATS Brianza - Viale Elvezia 2, Monza e pubblicato sul 

sito web dell'Agenzia www.ats-brianza.it. 

 

Per le attività del progetto, di cui alla presente Manifestazione di interesse, è messo a disposizione un 

ammontare complessivo di € 10.000,00. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

ATS Brianza, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. XI/585/2018, ha redatto il “Piano 

finalizzato al contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico”, di seguito denominano “Piano Locale 

GAP”, recepito con la delibera aziendale n. 119 del 25/02/2019, e aggiornato, per quanto 

specificamente riferito all’Obiettivo Generale 3 “Potenziare attività di diagnosi precoce, cura e 

riabilitazione”, con Decreto del Direttore Generale n. 57 del 11/10/2021. 

http://www.ats-brianza.it/
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Tale aggiornamento prevede, a carico di ATS Brianza nel suo ruolo di governance e 

omogeneizzazione dei servizi, in accordo con i Servizi Dipendenze delle ASST e gli SMI del 

territorio, la realizzazione di azioni trasversali per l'implementazione dello "Sportello economico-

finanziario e legale". 

Poiché gli aspetti economici del GAP spesso rappresentano il motivo della richiesta di aiuto da parte 

di pazienti e/o delle loro famiglie, tra le azioni individuate all’interno del Piano Locale GAP/Obiettivo 

generale 3 “Potenziare attività di diagnosi precoce, cura e riabilitazione”, già dalla prima redazione 

del Piano Locale GAP era stata inserita la realizzazione di uno sportello economico-finanziario e 

legale a supporto dei cittadini del territorio affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo in carico ai servizi 

pubblici e privati accreditati e a contratto delle dipendenze, delle loro famiglie e degli operatori dei 

servizi stessi, nonché degli operatori degli sportelli che operano nell’ambito dei progetti di inclusione 

sociale.  

Con la presente manifestazione di interesse si intende proseguire nella realizzazione dello “Sportello”, 

per utenti inviati dai servizi pubblici e privati accreditati e a contratto delle dipendenze (SERD e SMI) 

del territorio di ATS della Brianza, al fine di agevolare l’accesso dell’utenza e l’integrazione con i 

servizi del singolo territorio, in un contesto di prassi omogenee e condivise. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Enti del Terzo Settore con provata esperienza di supporto legale ed economico-finanziario, con 

particolare attenzione alla tematica del Gioco d’Azzardo Patologico. 

I soggetti candidati sono tenuti alla presentazione di un Progetto per la valutazione e realizzazione di 

uno sportello economico-finanziario e legale a supporto dei cittadini del territorio affetti da Disturbo 

da Gioco d’Azzardo, coerente con il contesto del Piano locale GAP ATS Brianza.  

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 Dichiarazione di manifestazione di interesse (allegato A) 

 Progetto con allegata scheda budget contente l’indicazione dello specifico costo per tipologie 

di attività e prestazioni; 

 Curriculum tecnico dell’Ente e/o Organizzazione interessata, con particolare riferimento a 

precedenti documentate esperienze relative a attività di consulenza economico-finanziaria e 

legale rivolta a utenti GAP o soggetti fragili, partecipazione e/o gestione di progetti in 

collaborazione/rete con altri Enti e/o servizi sociosanitari; 

 Ogni altra documentazione/informazione che si ritenga utile a sostenere la candidatura; 

 Copia Carta Identità del Legale Rappresentante; 

 Elenco in carta semplice datato e firmato della documentazione presentata. 

 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

1. CURRICULUM TECNICO  

A vantaggio della qualità delle collaborazioni da formalizzare, la Commissione valuterà il curriculum 

tecnico dell'Ente e/o Organizzazione interessata, che contenga i seguenti requisiti minimi:  
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- mission coerente con la progettualità richiesta; esperienza almeno biennale acquisita nell'area 

oggetto della manifestazione di interesse;  

- presenza di figure professionali competenti (Laureati in Giurisprudenza e/o in Economia) in 

adeguato numero e da destinare al progetto;  

- capacità di costruire e consolidare reti interistituzionali di progetto sul tema;  

- affidabilità economico finanziaria. 

 

2. CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE 

Il progetto presentato dovrà dare evidenza dei servizi offerti all’utente, con particolare attenzione a: 

 Analisi della situazione economica, bancaria e debitoria; 

 Accompagnamento nei percorsi di mediazione, conciliazione, ricontrattazione del debito; 

 Consulenza e accompagnamento su impresa e lavoro; 

 Consulenza legale in materia di debiti, reati civili e penali, accesso ai servizi del Giudice di 

Pace e Protezione Giuridica (es. inabilitazione, interdizione, amministratore di sostegno, 

disposizioni per il “dopo di noi” ecc). 

 

Il progetto dovrà inoltre indicare: 

 

 le modalità di accesso dell’utenza; 

 la disponibilità oraria, indicativamente 6 h settimanali per l’intero territorio ATS della 

Brianza; 

 l’eventuale attivazione di numero telefonico dedicato per prenotazioni o informazioni; 

 le azioni specifiche per il lavoro di rete e il coordinamento con i servizi delle dipendenze, 

 il crono programma delle azioni, 

 le azioni di monitoraggio, rendicontazione, valutazione degli esiti.  

 

e contenere l’elaborato economico, con indicazione dello specifico costo per tipologie di attività e 

prestazioni. 

 

3. ALTRI TITOLI PREFERENZIALI  

Saranno oggetto di valutazione anche i seguenti titoli preferenziali: 

- collaborazione con Servizi Dipendenze del territorio; 

- raccordo con tavoli ATS Brianza  in tema di dipendenze e promozione della salute; 

- attività di formazione/valutazione/supervisione in progetti di prevenzione dipendenze, 

promozione della salute in accordo con le ATS o Regione Lombardia svolti negli ultimi 5 

anni; 

- esperienza in processi psicosociali di comunità e progetti di rete. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Curriculum tecnico 

dell’organizzazione  

 

25 punti Soddisfare almeno 3 dei requisiti minimi 

richiesti 

Contenuto della progettazione 50 punti Soddisfare almeno 5 dei requisiti richiesti 

Altri titoli preferenziali 

 
20 punti Soddisfare almeno 2 dei requisiti richiesti 
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INDICAZIONI GENERALI 

 

Le proposte progettuali presentate dovranno fare riferimento alle leggi e normative nazionali e 

internazionali in materia e alle linee guida di intervento a cui ci si attiene, che dovranno essere 

esplicitate nell’allegato tecnico progettuale. 

 

Dovranno inoltre essere descritti: 

 i processi organizzativi per la realizzazione delle singole macro azioni sul territorio; 

 la formazione del personale impiegato, che comprovi l’esperienza nell’ambito della presente 

manifestazione di interesse. 

Le azioni progettuali dovranno essere avviate entro 30 giorni dall’approvazione del progetto e 

concludersi entro il 31/12/2022, fatte salve eventuali proroghe regionali circa l’utilizzo del 

finanziamento terza annualità del Piano Locale GAP.  

 

 

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE 

 

Gli interventi e le attività oggetto della progettazione dovranno essere realizzati attraverso l’impiego 

di personale specializzato con comprovata esperienza curriculare nell’ambito della presente 

manifestazione di interesse.  

 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

La valutazione dei progetti verrà effettuata da parte di una Commissione di Valutazione, istituita 

presso ATS Brianza, composta da Direttore UOC Fragilità e Cronicità/ Dipartimento PIPSS, referente 

tecnico e referente amministrativo con funzioni di segretario, appartenenti al Dipartimento PIPSS.  

 

La commissione ha facoltà di non procedere all’assegnazione del finanziamento qualora le 

progettualità pervenute siano ritenute non adeguate sotto il profilo qualitativo e della coerenza e 

congruità con le finalità del presente avviso. 

 

In caso di ritiro dalla presente manifestazione di interesse l’Ente e/o Organizzazione interessata si 

impegna a far pervenire comunicazione scritta ad ATS Brianza a firma del Legale Rappresentante. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al seguente indirizzo  

 
protocollo@pec.ats-brianza.it  
 

a partire dal .............. entro e non oltre le ore 12.00 del ................. 2022. 

 

Le progettualità dovranno essere sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Ente o da 

un suo delegato. 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, i dati forniti dai partecipanti al presente avviso, raccolti presso ATS della 

Brianza, sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento dello stesso e saranno trattati per finalità 

inerenti alla gestione dello stesso. 

 

 

Allegato A: Schema per dichiarazione di manifestazione di interesse 
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ALLEGATO A 
 

 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO ECONOMICO-

FINANZIARIO E LEGALE A SUPPORTO DEI CITTADINI DEL TERRITORIO DI ATS DELLA BRIANZA 

AFFETTI DA DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO E LORO FAMILIARI, NELL’AMBITO DEL PIANO 

LOCALE GAP DI ATS BRIANZA/OBIETTIVO GENERALE 3, IN ATTUAZIONE DELLE DGR 585/2018, 

3376/2020 E 4674/2021ANNO 2022. 

 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

 

nato/a a ………………………………………………………………...il……...…………………….  

 

residente a …………………………………………………………………………………………….. 

 

Via ………………………………………………………………………N°………………………… 

 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente ……………………………………………………….. 

 

Codice fiscale ........................................................................................................................… 

 

Partita IVA ..............................................................................................................................… 

 

Sede legale .............................................................................................................................… 

 

Telefono ……………………..          Cellulare…………………………….. 

 

E-mail ………………………………………………………………………………………………… 

 

Sede operativa .......................................................................................................................… 

 

Telefono ……………………..                        Cellulare…………………………….. 

 

E-mail 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

N° iscrizione INAIL ................................................................................................................… 

 

N° iscrizione INPS ..............................................................................................................…... 

 

Sedi territorialmente competenti …………………………………………………………………. 

 

Indirizzo PEC………………………………………………………………. 
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Ai sensi degli artt. 38 comma 3°, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del 

citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARO 

 

1. Di aver letto, compreso e di accettare integralmente quanto stabilito nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

2. Di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro, tutela della 

privacy e sicurezza del lavoro; 

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 
Si informa che: 

·      tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza saranno 

trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione 
dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea; 

·      il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali; 

·      il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 – Monza 
Tel. 039/23841  - Sede Territoriale: C.so Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco - Tel.  0341/482111); 

·      l’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, ai seguenti recapiti: E-mail: 

protocollo@ats-brianza.it – PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it ; 
·      l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l’ATS e/o consultabile sul sito web 

dell’ente all'indirizzo: https://www.ats-brianza.it - Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Dati Ulteriori – 2.4.7 Privacy; 

·      il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza è il Dott. Luigi Recupero, 
individuato dalla Società LTA S.r.l. (Sede: Vicolo delle Palle, 25 - Roma - Cap 00186 - P.IVA 14243311009). 
 

 

 Autorizzo al trattamento dei dati personali                 Data_____________ Firma_______________________ 

 

 

 

Luogo e data 

 

Firma del dichiarante 

 

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 

 Fotocopia carta d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante  

 Progetto/Progetti  

 Curriculum tecnico 

mailto:protocollo@ats-brianza.it
mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it
https://www.ats-brianza.it/it/altri-contenuti/271-altri-contenuti-dati-ulteriori.html#privacy
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