DIREZIONE GENERALE

Prot.: 32881/RU

Roma, 29 gennaio 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l’articolo 23 quater comma 1, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere nn. 358 e 360,
rispettivamente, del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO l’articolo 7, comma 10, quarto periodo, del Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha previsto l’istituzione,
presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un Osservatorio per la valutazione delle
misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave;
VISTO il decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 27 marzo 2013 di istituzione
dell’Osservatorio sulla ludopatia, e successive modifiche, di cui al citato articolo 7, comma 10;
VISTA la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e in particolare l'articolo l,
comma 133:
- quarto periodo che ha trasferito presso il Ministero della salute l'Osservatorio, istituito ai sensi
del citato articolo 7, comma 10, al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e
dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;
- quinto periodo che demanda a un decreto interministeriale del Ministro della salute e del
Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, la rideterminazione della composizione del predetto Osservatorio, assicurando la
presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle
associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
VISTO il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze 24 giugno 2015, con cui è stata rideterminata la composizione del menzionato
Osservatorio;
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VISTO il decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria del 17 marzo 2016, e
successive modifiche e integrazioni, di nomina dei componenti dell'Osservatorio;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero
della salute relativo al periodo 2019-2021;
VISTO il Decreto interministeriale del 12 agosto 2019 del Ministro della salute di concerto con
il Ministro dell’economia e della finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 23/09/2019,
che ricostituisce presso il Ministero della salute, dopo il primo triennio 2016-2019,
l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave;
VISTO in particolare l’art. 2 comma 1 del predetto Decreto, che prevede nella composizione
dell’Osservatorio alla lettera b: “tre rappresentanti del Ministero dell’economia e finanze, di cui uno del
Corpo della Guardia di Finanza e uno dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”;
ATTESA la necessità di provvedere ad un aggiornamento della composizione del suddetto
Osservatorio a causa sia della cessazione dal servizio, che del trasferimento ad altra Direzione,
dei Dirigenti incaricati;
IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Con decorrenza dalla data della presente determinazione, per l’Agenzia, quali componenti dell’
Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave si incaricano i Dirigenti:
-

Dott. Stefano Saracchi

componente effettivo

-

Dott. Fabrizio Fiorentino

supplente

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma ed ogni effetto di legge.

Marcello Minenna
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