
AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 143/DGi DEL 04/03/2021

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Attuazione DGR n. XI/4057 del 14.12.2020 - Concorso pubblico
"L'AZZARDO NON E' UN GIOCO" - rivolto alle scuole secondarie di primo e
secondo grado afferenti al territorio provinciale pavese, rigurdante la
prevenzione e il contrasto al disturbo del gioco d'azzardo patologico.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO Dr. Santino SILVA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Adriano VAINI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Ilaria MARZI
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento: U.O.C Governo della presa in carico e dei
percorsi assistenziali Dr.ssa Loredana Niutta
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con

password di accesso)

Il Funzionario istruttore: Assistente Sociale Sig.ra Mariuccia Ghizzoni
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L'anno 2021 addì 04 del mese di Marzo

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;

Visto il decreto aziendale n 4/DGi del 14/01/2021 avente ad oggetto "Assegnazione Budget
provvisorio in parte corrente per l'anno 2021";

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- Con la DGR n.4057 del 14.12.2020 "Rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e
disseminzazione delle informazioni a livello scolastico per la prevenzionde del disturbo del gioco
d'azzardo patologico", Regione Lombardia intende promuovere un concorso pubblico rivolto alle
scuole secondarie di primo e secondo grado individuate dalle ATS, in collaborazione e
coordinamento con la Rete delle Scuole che promuovono Salute e le Scuole capofila delle reti di
Ambito, per il rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e disseminzazione delle informazioni
a studenti, insegnanti e genitori, per la prevenzione e il contrasto al disturbo del gioco d'azzardo
patologico;

- preso atto del decreto attuativo del 23 dicembre 2020 n. 16451 che ha proceduto all'impegno e

contestuale liquidazione a favore delle ATS dell'importo pari ad 129.512,48, assegnando all'ATS

di Pavia la quota pari ad 10.286,07, da erogare agli Istituti Scolastici che risulteranno

assegnatari di premio a seguito dell'iniziativa concorsuale;

- ATS Pavia, in attuazione a quanto disposto dalla Dgr 4057/20 e dal d.d.s. n. 16451 del
23.12.2020, in collaborazione con le Scuole capofila della rete di Ambito e la Rete delle Scuole
che promuovono salute, ha predisposto il bando di concorso " L'Azzardo non è un gioco", rivolto
alle scuole secondarie di primo e secondo grado afferenti al terriorio provinciale pavese, per
valorizzare le inziative già realizzate dalle scuole in materia di comunicazione e informazione per
la prevenzione e il contrasto ai disturbi legati al G.A.P, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 o che potrà essere realizzato nell'anno scolasticoo 2020/2021, anche attraverso la
didattica a distanza.

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di prendere atto delle risorse assegnate dalla Dgr n. 4057/20 per il rafforzamento delle azioni di
sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello scolastico e liquidate con decreto

attuativo n. 16451/20, ammontano a 10.286,07;
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- di recepire il Bando di concorso " L'Azzardo non è un gioco" (all.A) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado afferenti al
terriorio provinciale pavese, per la valorizzazione di azioni realizzate negli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 o che potrà essere realizzato nell'anno scolastico 2020/2021;

- di costituire la Commissione di Valutazione per la valutazione dei progetti presentati dagli Istituti
scolastici, composta come indicato dalla DGR n. 4057/20, che sarà formalmente individuata con
successivo decreto;

- di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli arti. 26 e 27 del decreto
legislativo n. 33/2013 e smi;

- di contabilizzare il ricavo derivante dal presente provvedimento per il periodo anno 2020, pari a

10.286,07, di cui al decreto attuativo n.16451 del 23.12.2020, da erogare agli Istituti Scolastici
assegnatari di premio a seguito dell'iniziativa concorsuale;

Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Gestione economico finanziaria afferente la
regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui
competenti conti di bilancio;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento U.O.C Governo della presa
in carico e dei percorsi assistenziali Dr.ssa Loredana Niutta che, con la propria sottoscrizione,
attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., su richiesta del Direttore Generale, il
parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e
dal Direttore Sociosanitario.

D  E  C  R  E  T  A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che le risorse assegnate dalla Dgr n. 4057/20 per il rafforzamento delle azioni di
sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello scolastico e liquidate con decreto

attuativo n. 16451/20, ammontano a 10.286,07;

2. di recepire il Bando di concorso " L'Azzardo non è un gioco" (all.A) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado afferenti al
terriorio provinciale pavese, per la valorizzazione di azioni realizzate negli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 o che potrà essere realizzato nell'anno scolastico 2020/2021;

3. di costituire la Commissione di Valutazione per la valutazione dei progetti presentati dagli Istituti
Scolastici, composta come indicato nella DGR n. 4057/20, che sarà formalmente individuata con
successivo decreto;

4. di provvedere, a cura del responsabile del procedimento, all'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e smi;

5. di contabilizzare il ricavo derivante dal presente provvedimento per il periodo anno 2020, pari a

10.286,07, di cui al decreto attuativo n. 16451 del 23.12.2020, da erogare agli Istituti Scolastici che
risulteranno assegnatari di premio a seguito dell'iniziativa concorsuale;
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Conto
economico

Descrizione conto Anno Importo IVA
compresa

Impegno Sezione di
Bilancio

Progetto

0000511051 Altri contributi da
Regione (FSR indistinto)

2020       10.286,07 SANITARIO 100330

6 di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All. A Bando Concorso L'AZZARDO NON E'UN GIOCO"(pag: n. 13)

7. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

8. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Mara AZZI
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC gestione economico finanziaria attesta la registrazione del ricavo
derivante dal presente provvedimento come di seguito annotato:

Conto
economico

Descrizione conto Anno Importo IVA
compresa

Impegno Sezione di
Bilancio

Progetto

0000511051 Altri contributi da
Regione (FSR indistinto)

2020       10.286,07 SANITARIO 100330

Il Responsabile

UOC Gestione economico finanziaria

Dr.ssa Romina Chessa

Pavia, lì 04/03/2021

La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia lì 04/03/2021

Il Funzionario addetto
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                                            BANDO DI CONCORSO 
                                     “L’AZZARDO NON E’ UN GIOCO” 
                                             DGR n.XI/4057 del 14.12.2020 

 
PREMESSA 

Con la DGR n. 4057 del 14 Dicembre 2020 “Rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e 
disseminazione delle informazioni a livello scolastico per la prevenzione e il contrasto del disturbo 
da Gioco d’Azzardo Patologico”,  Regione Lombardia intende promuovere un’iniziativa concorsuale 
rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado individuate dalle ATS, in collaborazione e 
coordinamento con le Scuole Capofila delle Reti di Ambito e la Rete delle Scuole che promuovono 
salute, al fine di valorizzare le azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a 
studenti,  genitori e insegnanti, per la prevenzione e il contrasto  dei disturbi da gioco d’azzardo 
patologico. 

L’iniziativa trova la sua collocazione nelle azioni di sistema promosse dalla DGR n. 2609 del 2019, 
“Azioni locali di sistema nel contesto degli Ambiti Territoriali in materia di prevenzione e contrasto al 
Gioco d’Azzardo Patologico” ed è sinergica e complementare, alle azioni preventive messe in campo 
nel setting scolastico in attuazione di quanto previsto dall’Obiettivo Generale 2.2 del Piano di Azione 
Regionale per il contrasto al GAP (ex DGR n. 585/18). 

Regione Lombardia intende consolidare le esperienze maturate nell’ambito della Convenzione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per il sostegno di progetti di sensibilizzazione nelle 
scuole sul contrasto al gioco d’azzardo negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 (ex DGR n. 
XI/7803/2018 e successivo Addendum approvato con DGR n. XI/1034/2018), in forza della quale 
sono state realizzate azioni di formazione dei docenti e degli studenti della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, attività di comunicazione e attivazione di 11 Osservatori Scolastici provinciali 
sul tema contrasto GAP. 

L’iniziativa si inquadra nella cornice strategica e metodologica del Protocollo d’Intesa per la 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (ex 
DGR n. XI/3736/2020), per l’implementazione della Rete delle  Scuole che Promuovono Salute - 
SPS Lombardia (ex DGR n. XI/3736/2020), e dell’Accordo Stato-Regioni 17.1.2019 “Indirizzi di policy 
integrate per la scuola che promuove salute”- Modello della Scuola che Promuove Salute. 

 

1. FINALITÀ  

Le finalità del bando di concorso sono le seguenti: 

§ Proseguire nel percorso già avviato dalle scuole per rafforzare, valorizzare e dare continuità a 
quanto è stato fatto per la sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello 
scolastico. 

§ Creare un ponte tra quanto realizzato nel periodo pre-covid e quello che potrà essere realizzato 
dopo il superamento dell’emergenza, per sostenere la ripartenza, attraverso la valorizzazione 
delle iniziative già realizzate dalle scuole in materia di comunicazione, sensibilizzazione e 
informazione per il contrasto e la prevenzione dei disturbi legati al gioco d’azzardo patologico, 
negli anni scolastici 2017/2018; 2018/2019; 201972020 o che potrà essere realizzato nell’anno 
scolastico 2020/2021, anche attraverso lo strumento della didattica a distanza. 

§ Far conoscere, premiare e diffondere, rendendole “virali”, buone prassi di comunicazione, 
sensibilizzazione e informazione realizzate da chi “abita” le scuole, in primis docenti e alunni. 

ATS Pavia nel dare attuazione a quanto disposto da Regione Lombardia, in collaborazione con le 
Scuole Capofila delle Reti di Ambito e della Rete delle Scuole che promuovono Salute-SPS 
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Lombardia, intende promuovere un concorso pubblico “L’AZZARDO NON E’ UN GIOCO” , rivolto 
alle scuole secondarie di primo e secondo grado afferenti al territorio provinciale pavese, per 
valorizzare le iniziative già realizzate dalle scuole in materia di comunicazione, sensibilizzazione e 
informazione per il contrasto e la prevenzione dei disturbi legati al gioco d’azzardo patologico, negli 
anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 o che potrà essere realizzato nell’anno scolastico 
2020/2021, anche attraverso lo strumento della didattica a distanza.  

 
2. SOGGETTI COINVOLTI  
I soggetti coinvolti sono: 

§ ATS Pavia, 

§ Scuole Capofila delle Reti di Ambito e della Rete delle Scuole che promuovono salute, 

§ Scuole secondarie di primo e secondo grado. 

 

§ ATS Pavia: ruolo di coordinamento per definire e condurre il concorso in  sinergia con gli altri 
soggetti coinvolti, nello specifico: 

o Definizione del concorso, come da indicazioni regionali e in linea con quanto già previsto 
dall’obiettivo Generale 2.2 del piano di azione Regionale per il contrasto al gioco 
d’azzardo patologico; 

o Pubblicazione del concorso; 

o Organizzazione e presidio della Commissione di Valutazione; 

o Comunicazione degli esiti del concorso a Regione Lombardia; 

o Raccordo con la Regione circa la data e le modalità di premiazione; 

o Erogazione delle risorse alle Scuole vincitrici; 

o Verifica dell’utilizzo delle risorse da parte delle Scuole vincitrici. 

 

      Scuole Capofila delle Reti di Ambito e della Rete delle Scuole che promuovono salute: 

            Collaborazione con ATS Pavia per la realizzazione del concorso; 

o Promozione dell’iniziativa presso le scuole afferenti incentivando la partecipazione delle 
stesse anche valorizzando quanto realizzato negli anni scolastici precedenti in tema di 
gioco d’azzardo patologico; 

 

§ Scuole secondarie di primo e secondo grado in quanto esecutori materiali dei prodotti/progetti 
che verranno realizzati. 

 
3. MODALITÀ PARTECIPAZIONE E TEMPISTICA 
 
Le Scuole di primo e secondo grado afferenti al territorio provinciale pavese possono la propria 
candidatura per la partecipazione al bando. 
 

Gli Istituti Scolastici interessati a partecipare al bando di concorso, dovranno presentare la “Domanda 

di partecipazione” - allegato 1 al bando - sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Istituto 

Scolastico, entro e non oltre il giorno: 

                                                        Lunedì 15 Aprile 2021 

debitamente compilata e completa degli allegati previsti, tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo di seguito indicato: 

                                                protocollo@pec.ats-pavia.it 
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Nel caso in cui alla domnda di partecipazione fossero allegati mteriali che richiedono la consegna a 
mano (dvd-cartelloni eccc..),  è possibile consegnare la domanda all’Ufficio Protocollo dell’ATS di 
Pavia – Viale Indipendenza n. 3 Pavia , dal lunedì al giovedì  dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
14.00 alle ore 16.00- il venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 12.00 

 Il materiale inviato ai fini del presente concorso resterà agli atti di ATS Pavia e pertanto non verrà 
restituito. 

 

La documentazione da presentare da parte delle Scuole dovrà comprendere: 

§ domanda di partecipazione al bando/concorso (Allegato 1) 

§ copia della carta d’identità del legale Rappresentante o di chi firma la domanda di 
partecipazione; 

§ informativa privacy specifica debitamente sottoscritta (Allegato 2) 

§ materiali/documentazione prodotti audiovisivi, prodotti grafici, App e prodotti web, ecc… 

§ scheda illustrativa del prodotto/progetto (Allegato 3), contenente i seguenti elementi: 

a) presentazione del prodotto/progetto del candidato; 

b) indicazione di come il prodotto/progetto si inserisce nel quadro delle attività dell’istituto 
Scolastico, rispetto alla prevenzione e agli stili di vita, delle modalità di realizzazione 
(coinvolgimento degli studenti, classi partecipanti, coinvolgimento del corpo docenti); 

c) grado di diffusione avuto e/o atteso e della condivisione eventualmente già avvenuta con 
altri Istituti scolastici. 

 

Possono essere candidati al concorso tre tipologie di prodotti/progetti: 

a) prodotti audiovisivi (DVD, video, spot etc…) 

b) prodotti grafici (documentazioni fotografiche, opuscoli, cataloghi informativi, e-book, ecc. 

c) app e prodotti web (app dedicate, prodotti riutilizzabili di e-learning, spazi/pagine e siti, creazione 
di canali you tube, blog, profili social, creazione di community, altre forme di comunicazione che 
possano raggiungere in maniera capillare il target di riferimento). 

I prodotti/progetti dovranno essere: 

§ riconducibili a finalità di sensibilizzazione, informazione e diffusione delle informazioni per la 
prevenzione e il contrasto al disturbo del gioco d’azzardo; 

§ realizzati negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 oppure 2020/2021; 

§ Attivi. 

 

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente 
ai sensi dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972. 

Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all’avviso inviata via 
PEC potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica 
avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta 
Nazionaledei Servizi (CNS),  purché generata attraverso l’utilizzo di una versione del software di 
firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 
22/2/2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche 
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, 
comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71” (Il software gratuito messo a disposizione da 
Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 
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4. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione dei prodotti presentati sarà effettuata da una Commissione istituita da ATS Pavia e 
costituita da: 

§ Rappresentanti di ATS Pavia  

§ Rappresentanti delle Scuole Capofila delle Reti di ambito e/o delle Reti delle Scuole che 
promuovono salute 

§ Rappresentanti degli Ambiti Capofila per le azioni di sistema ex DGR 2609/2019. 

Sarà garantita la partecipazione di professionisti esperti di comunicazione e prevenzione, nonché il 
raccordo con le azioni di sistema e il piano GAP. 

In sede di valutazione ogni “prodotto” potrà ottenere fino ad un massimo di punti 100 e sarà valutato 
in base ai criteri riportati nella tabella seguente.  
 
 

         CRITERI DI VALUTAZIONE Punti Punti 
assegnati 

1 
Appartenenza alla rete delle Scuole 
che Promuovono Salute 

1.1 Appartenenza effettiva alla rete SPS 15  

1.2 Domanda di adesione alla rete SPS effettuata 
entro la data di scadenza del bando 

10  

 Totale (punteggio max) 15  

2 
Coerenza del prodotto con le finalità 
del concorso 

 Totale (punteggio max) 10  

3 
Contenuti tecnici, anche sotto il profilo 
della creatività e dell'innovazione 

 Totale (punteggio max) 15  

4 Sviluppo progettuale 

4.1 modalità di coinvolgimento degli alunni per la 
realizzazione 

5  

4.2 n. alunni coinvolti nella realizzazione 5  

4.3 n. classi coinvolte nella realizzazione 5  

4.4 n. altre scuole coinvolte nella realizzazione o 
nella diffusione 

5  

 Totale (punteggio max) 20  

5 
Grado di diffusione effettivamente 
raggiunto o potenzialmente 
raggiungibile 

5.1 n. persone potenzialmente raggiungibili 10  

5.2 n. persone effettivamente raggiunte 10  

 Totale (punteggio max) 20  

6 
Efficacia del messaggio veicolato dal 
prodotto realizzato 

6.1 Impatto visivo 2  

6.2 Presenza di linguaggio emozionale 2  

6.3 Capacità di suscitare interesse 2  

6.4 Adattabilità del messaggio ad un target ampio 2  

6.5 Potere di dissuasione 2  

6.6 Capacità di far emergere un senso critico nei 
confronti del gioco d'azzardo 

4  
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6.7 Capacità di incrementare il grado di 
consapevolezza rispetto ai rischi correlati 
all’azzardo 

4  

6.8 Presenza di jingle o slogan che permettono di 
memorizzare il messaggio che si intende 
veicolare 

2  

 Totale (punteggio max) 20  

TOTALE 100  

 

La selezione da parte della Commissione di Valutazione, avverrà entro il 10 maggio 2021. 
 

5. FORMAZIONE GRADUATORIE E ATTRIBUZIONE PREMI 

La Commissione di Valutazione predisporrà due graduatorie: una graduatoria per la Scuola 
secondaria di primo grado e una graduatoria per la Scuola secondaria di secondo grado. 

 

Entrambe le graduatorie saranno costituite dagli Istituiti Scolastici che nella valutazione  avranno 
ottenuto il punteggio più alto (max 100) in base ai criteri di valutazione di cui al punto 4. 
 

La data di premiazione, prevista entro la fine dell’anno scolastico 2020/2021, sarà concordata con 
Regione Lombardia. 

I premi assegnati sono riportati nella tabella seguente: 

 

Premio Importo € 

1° Classificato Scuola secondaria di primo grado   3.071,51 

2° Classificato Scuola secondaria di primo grado   2.071,51 

1° Classificato Scuola secondaria di secondo grado   3.071,51 

2° Classificato Scuola secondaria di secondo grado   2.071,51 

TOTALE                                                        €. 10.286.07 

 
6.  DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI PREMI 

I premi saranno erogati da ATS Pavia agli Istituti Scolastici vincitori del concorso e dovranno essere 
utilizzati per sostenere spese per attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disturbo da 
Gioco d’Azzardo Patologico in maniera diretta o indiretta. 

 

Tali risorse dovranno essere impiegate per le seguenti tipologie di spesa: 

§ Attività di formazione di docenti 
§ Spese per personale specificatamente incaricato e non già impegnato nell’ambito delle funzioni 

ordinarie, nelle azioni di prevenzione e contrasto al disturbo da gioco d’azzardo 
§ Attività di formazione di alunni 
§ Produzione e realizzazione di materiali 
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§ Realizzazione di interventi quali laboratori teatrali, spettacoli, playback theatre e ogni altra 
forma di attività atta a stimolare partecipazione, coinvolgimento attivo, momenti di riflessione e 
rielaborazione 

§ Acquisto di strumentazioni e attrezzature a disposizione della scuola il cui valore unitario non 
potrà superare la soglia massima di € 516,46 

Le Scuole che si aggiudicheranno i premi hanno l’obbligo, pena la revoca della quota assegnata, di 
rendicontare entro la fine dell’anno scolastico 2021/2022 l’impiego delle risorse ad ATS Pavia, che 
prontamente si premurerà di darne comunicazione a Regione Lombardia. 

L’iniziativa promossa da ATS Pavia avrà il marchio regionale NO SLOT. 

 
7. DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse regionali  assegnate da Regione Lombardia ad ATS Pavia per la realizzazione del 
concorso destinato alle scuole  secondarie di primo e secondo grado è pari complessivamente a € 
10.286,07. 

 

8. DIFFUSIONE DEI LAVORI 

La proprietà intellettuale dei lavori realizzati dalle istituzioni scolastiche partecipanti rimane tutelata 
dalla normativa vigente. Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l’iniziativa 
concorsuale, i prodotti vincitori potranno essere pubblicati e/o diffusi attraverso i canali regionali, 
rispettando la paternità dei lavori e con citazione degli autori. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Direttore del Dipartimento P.I.P.S.S. 

Il Referente del progetto è il Direttore del Dipartimento PIPSS, dr.ssa Loredana Niutta. 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali avverrà in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018). 

Vedi Allegato 2 “Informativa privacy specifica”. 

 

12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 

Il presente Bando di Concorso è pubblicato sul sito dell’ ATS di Pavia (http://www.ats-pavia.it), da 
dove sarà altresì possibile scaricare la modulistica in formato compilabile.  

Per richieste di chiarimento è possibile contattare il Dipartimento P.I.P.S.S.  

Assistente Sociale Mariuccia Ghizzoni - mail: mariuccia_ghizzoni@ats-pavia.it, Tel. 0382/431766 
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Allegato 1 

 
 
 
 

(CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO CAPOFILA) 
 
 

 PEC:  
 protocollo@pec.ats-pavia.it 

 
  

Oggetto: Domanda di partecipazione  
 
Il sottoscritto _______________________________ Rappresentante Legale del soggetto giuridico 

denominato ___________________________________________________________ 

Via __________________________. n.°____ c.a.p. _______ Comune _______________ (____) 

Codice fiscale ___________________________ Partita Iva _____________________________ 

Indirizzo e-mail _________________________, indirizzo PEC ___________________________  

                                                              PRESENTA 

 
La propria candidatura al Concorso L’AZZARDO NON E’ UN GIOCO” e allega il progetto 

denominato: 

……………………….………………………………………………………………………………           

                                                                CHIEDE 

 
che lo stesso possa essere ammesso alla valutazione della Commissione di Valutazione.  
 
 
[Luogo e data] 
 
 Il legale rappresentante 
 [timbro e firma digitale] 
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Allegato 2 
INFORMATIVA PRIVACY 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“RGPD”) 

e della normativa italiana vigente 

Gentilissimo/a, 

La informiamo che, ai sensi e per gli effetti, degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) 

Pavia, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i Suoi dati personali (comprese le categorie particolari di 

dati personali di cui all’art. 9 paragrafo 1, del Regolamento tra le quali quelle relative ai dati genetici, 

biometrici e relativi alla salute) da Lei forniti per iscritto (via fax, via email, pec, etc.) o verbalmente e 

liberamente comunicati oppure acquisiti presso soggetti terzi pubblici e/o privati. 

Il Trattamento viene effettuato da ATS nel rispetto dei diritti dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto 

alla protezione dei dati personali. 

 

· IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 13 c. 1 l. a del Reg. UE n.679/16) 
Titolare del trattamento è l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia con sede in 27100 Pavia, Viale 

Indipendenza 3 - C.F. e P.IVA: 02613260187 - PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it. 

 

· DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) (Art. 13 c. 1 l. b del 
Reg. UE n.679/16) 

I dati di contatto del RPD sono disponibili sul sito dell’ATS di Pavia www.ats-pavia.it seguendo il 

seguente percorso dall’HomePage: 

HomepageèOrganizzazione e DocumentièStruttura organizzativaèResponsabile della 

Protezione dei Dati (RPD) dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia 

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali 

dell’Ente. 

· FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO (Art. 13 c. 1 l. c del Reg. UE n.679/16) 

Tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative 

vigenti e che sono connessi, strumentali ed inerenti allo svolgimento delle funzioni istituzionali delle ATS 

previsti dalla normativa regionale vigente (Legge regionale n. 23/2015 e successive modificazioni ed 

integrazioni), sono trattati nel contesto del seguente trattamento: espletamento del bando di concorso 

pubblico L’AZZARDO NON E’ UN GIOCO , per la seguente finalità: Attuazione DGR n. 4057/20 

“Rafforzamento delle azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello scolastico per 
la prevenzione e il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo patologico delle Scuole per la prevenzione e il 

contrasto ai disturbi da gioco d’azzardo patologico ex DGR n. XI/2609/2019”. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa specifica risulta essere 

necessario al fine di poter consentire all’ATS Pavia di svolgere in modo corretto i compiti istituzionali 

connessi allo specifico trattamento, e nello specifico: recepimento dei progetti, istruttoria, 

valutazione e formulazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, azioni 

conseguenti relative all’acquisizione di documentazione per l’avvio delle attività e per l’erogazione 
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delle quote spettanti per la realizzazione del progetto finanziato, monitoraggio e rendicontazione 

delle azioni progettuali. 

· I DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI (Legale rappresentante dell’Ente proponente, referenti operativi 

dei progetti, operatori) CONSISTONO IN: 

· nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale/Partita IVA, residenza, numero del 

documento d’identità, contatti telefonici; 

· informazioni demografiche (quali sesso, età, data di nascita, stato civile, nazionalità, 

educazione/esperienza lavorativa, titoli professionali o di studio, occupazione, composizione 

della famiglia); 

· copia di documenti di identità e informazioni correlate; 

· dati bancari e finanziari (quali il numero di conto corrente e/o il codice IBAN); 

· dichiarazioni rese dall’interessato o che abbiano ad oggetto l’interessato; 

· informazioni relative all’impiego, quali le mansioni e il ruolo ricoperto; retribuzione e benefit; 

qualifiche professionali, titoli di studio; contatti di emergenza, ecc. 

Per le finalità indicate nella presente informativa non vengono raccolti e trattati dati personali 

qualificabili come “categorie particolari” quali: 

· dati sanitari (storia medica, report su diagnosi mediche, infortuni e relativo trattamento);  

· dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, vita sessuale, stato di salute, fisico e mentale, 

dati genetici; 

· dati relativi a condanne penali e reati. 

·  

· MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali ha luogo con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, 

informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 punto 2) del GDPR quali: registrazione, 

organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, 

cancellazione. 

I dati verranno raccolti e trattati esclusivamente da personale a ciò specificamente autorizzato e 

vincolato ad un obbligo di riservatezza per quanto riguarda i dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR 

e sensibili. 

I dati non sono in alcun caso oggetto di diffusione. 

· NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate il conferimento dei 

dati è obbligatorio e il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità di evadere specifiche richieste formulate dall’Interessato e di dare corso 

e adempiere a qualunque obbligo derivante dal procedimento nel cui contesto i dati sono trattati e 

per le finalità del trattamento come declinate al precedente punto 3. 
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· CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali comuni sono conservati su supporto cartaceo e/o su database informatici accessibili 

solo dalle persone autorizzate.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento, 

salvo richiesta di cancellazione, nel rispetto di obblighi legali ed amministrativi e nel rispetto del 

principio di minimizzazione di cui all’art. 5 del GDPR. 

· LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 13 c. 1 l.d del Reg. UE 
n.679/16) 

Il Titolare tratta i dati personali per l'esecuzione dei propri compiti istituzionali, di interesse pubblico 

o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (Art. 13 c. 1 l.e e c. 2 l.e del Reg. UE n.679/16) 

I dati personali dell’Interessato, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati sia ai soggetti 

la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 

comunitaria, nonché di contrattazione collettiva, sia ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati 

personali, anche sensibili, risulti necessaria o comunque funzionale all’erogazione del servizio in 

qualità di titolari autonomi (Aziende Socio Sanitarie Territoriali e strutture sanitarie accreditate e a 

contratto ubicate nel territorio dell'ATS di Pavia). Potranno essere altresì comunicati in caso di 

Reclamo agli interessati dal reclamo stesso I dati sensibili non vengono in alcun caso diffusi 

(intendendosi con tale termine il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 

indeterminati). 

Nello specifico del trattamento cui la presente informativa si riferisce i dati personali potranno 

essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti (“destinatari”): 

· Componenti della Commissione di valutazione costituita da ATS di Pavia 

· Uffici regionali competenti 

 
CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI; (Art. 13 cl.a) 

del Reg. UE n.679/16) 

I dati saranno conservati in conformità a quanto previsto dal Titolario e Massimario del Sistema 

Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia attualmente i vigore o smi, termini comunque non 

superiori a quelli necessari per la gestione di eventuali contenziosi/ricorsi. 

 

· DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’interessato può esercitare i diritti elencati nel RGPD rivolgendosi al Titolare: 

 Diritto di accesso (Art. 15 del Reg. UE n.679/16) 
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 Diritto di rettifica (Art. 16 del Reg. UE n.679/16) 

 Diritto alla cancellazione (Art. 17 del Reg. UE n.679/16) 

 Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Reg. UE n.679/16) 

 Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Reg. UE n.679/16) 

 Diritto di opposizione (Art. 21 del Reg. UE n.679/16) 

 Diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Via n. Località C.A.P. Prov.  

Telefono Fax E-Mail  

 

dichiara di aver ricevuto e preso atto dell’informativa di cui all’Articolo 13 commi 1 e 2 del REGOLAMENTO 

UE 2016/679 (“RGPD”) 

 
 
 
 
 
   Luogo ….data…………..                                                       Firma del Legale Rappresentante 
                                                                                                         firmato digitalmente  
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Allegato 3 

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTO 

 

SEZIONE ANAGRAFICA 

 

ISTITUTO 

Denominazione Istituto  

Dirigente Scolastico  

Indirizzo  

Città  

Telefono  

Ambito di riferimento  

Indirizzo PEC  

Ordine e grado  

L’istituto appartiene alla rete delle Scuole che Promuovono Salute?  

L’istituto ha fatto domanda di adesione alla rete delle Scuole che Promuovono 
Salute? Se sì, indicare la data 

 

 

PROGETTO 

Nome del progetto  

Anno Scolastico di realizzazione  

Referente del progetto presentato  

Ruolo  

Recapito telefonico  

Indirizzo mail  

  

 

SEZIONE DESCRIZIONE 

 

1. Descrizione del prodotto presentato 

Max 1 pagina (evidenziare i contenuti tecnici, creativi e innovativi del prodotto) 

 

2. Come il prodotto si inserisce nel quadro di attività dell'Istituto Scolastico rispetto alla 
prevenzione e agli stili di vita e delle modalità di realizzazione 

Max 1/2 pagina 
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3. Target al quale il prodotto è rivolto (studenti, genitori, cittadinanza in generale...) 
 
 

4. Descrizione dello sviluppo progettuale 
(modalità di coinvolgimento degli studenti, n. di studenti coinvolti, n. classi partecipanti, 
coinvolgimento del  corpo docenti, n. altre scuole coinvolte nella realizzazione o nella diffusione) 
 
 

5. Grado di diffusione avuto e/o atteso e della condivisione eventualmente già avvenuta con 
altri Istituti Scolastici 

(indicare anche il n. di persone potenzialmente raggiungibili e il n. persone effettivamente raggiunte) 
 

 

6. Ulteriori considerazioni e/o precisazioni ritenute utili 

Max 1/2 pagina 
 
 
[Luogo e data] 
 
 Il legale rappresentante 
 [firmato digitalmente] 


