
 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di 
decreto del Ministro della salute recante i criteri di riparto del Fondo per il gioco d’azzardo 
patologico (GAP) per l’anno 2022. 

Repertorio Atti n. 214/CSR del 28 settembre 2022   

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

  

Nella odierna seduta del 28 settembre 2022: 

VISTO l’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - “Legge di stabilità 2016”, il 
quale prevede che al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle 

persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP), come definito dall’Organizzazione mondiale 
della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il fondo per il gioco d’azzardo patologico, 

ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di criteri determinati 

con decreto del Ministro della salute, sentita questa Conferenza. Per la dotazione del Fondo è 

autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016;  

VISTO l’Atto di questa Conferenza Rep. n. 259/CSR, sancito nella seduta del 16 dicembre 2021, con 

il quale è stato espresso il parere sullo schema di decreto del Ministero della salute di riparto del 

Fondo per il gioco d’azzardo patologico per l’anno 2021;  

VISTA la nota del 22 luglio 2022, con la quale il Ministero della salute, al fine dell’espressione del 
prescritto parere, ha inviato all’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il provvedimento in 

argomento, diramato con nota DAR prot. n. 11948 del 25 luglio 2022; 

VISTA la successiva nota del 29 agosto 2022, prot. DAR n. 13789, con la quale è stata convocata una 

riunione tecnica per il giorno 6 settembre 2022, nel corso della quale le Regioni hanno sollevato 

alcune criticità, specialmente relative al recupero delle somme del 2020, già evidenziata in sede di 

riparto del fondo anno 2021; 

CONSIDERATO che, nel corso della suddetta riunione, il rappresentante del Ministero della salute si 

è riservato di condurre approfondimenti in merito alle richieste delle Regioni; 
 
VISTA la nota del 27 settembre 2022, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova 

versione del decreto in oggetto, che tiene conto delle osservazioni prodotte dalle Regioni e delle 



 

 

interlocuzioni avvenute, diramato dall’Ufficio di Segreteria con nota DAR prot. n. 15646 in pari data, 

con richiesta al Coordinamento interregionale in sanità di comunicare il formale assenso tecnico; 

 

VISTA la nota del 27 settembre 2022, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione 

salute ha espresso parere favorevole sull’ultima versione del provvedimento indicato in epigrafe, 
subordinato all'accoglimento delle richieste già formulate in sede di istruttoria tecnica; 
 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province 
autonome hanno espresso parere favorevole sulla versione del provvedimento diramata il 27 

settembre 2022, condizionato all’impegno del Governo ad individuare, con urgenza, le modalità per 

assicurare il recupero delle risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) per l'annualità 

2020, al fine di dare continuità alle attività regionali di contrasto al gioco d'azzardo patologico, e ad 

attivare un percorso con le Regioni per la definizione di una procedura contabile condivisa per la 

gestione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), come riportato nel documento che, 

allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. A); 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di decreto del 
Ministro della salute recante i criteri di riparto del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) per 

l’anno 2022, nei termini di cui in premessa.  

 

 

         Il Segretario                                              Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                              On.le Mariastella Gelmini  
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POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE RECAI\TE I CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO PER IL GIOCO

D',AZZARJDO PATOLOGICO (GAP) PER L'AllNO 2022

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 201'5, n. 208

Punto U) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere

favorevole sull'ultima stesura del provvedimento, condizionato all'impegno del

Govemo:

ad individuare, con vrgeflza, le modalitir per assicurare il recupero delle

risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) per I'annualitir

2020, al fine di dare continuitd alle attivitd regionali di contrasto al gioco

d'azzardo patologico;

ad attivare un percorso con le Regioni per la definizione di una procedura

contabile condivisa per la gestione del Fondo per il gioco d'azzardo

patologico (GAP).

Roma, 28 settembre 2022
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