
DISTURBO GIOCO D’AZZARDO
Presentazione del piano formativo regionale

3 ottobre 2019
Sala Tirreno – Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma

Programma
9.30 Registrazione partecipanti

10.30 Saluti istituzionali 
Alessandra Troncarelli
Assessore Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali Regione Lazio

11.00 Il Piano Regionale di contrasto al gioco d’azzardo 
Valentino Mantini
Direttore Inclusione Sociale Regione Lazio 
Antonio Mazzarotto 
Dirigente Area Politiche Sociali Regione Lazio 

11.20 Nuove strategie terapeutiche per il gioco d’azzardo
Giuseppe Ducci
Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 1

11.40 Fenomeno sociale e problema di salute pubblica 
Maurizio Fiasco 
Direttivo ALEA, Presidente Osservatorio Regionale per il contrasto al fenomeno 
del gioco d’azzardo

12.00 Dimensione del fenomeno: esito della ricerca epidemiologica 
2018 dell’Istituto Superiore di Sanità 
Roberta Pacifici 
Resp.le Osservatorio Fumo, Alcol e Droga, Istituto Superiore di Sanità

12.20 Strategie di contrasto al fenomeno del Gioco d’Azzardo
Liliana La Sala 
Direttore Ufficio 6 Prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale 
Ministero della Salute

12.40 Presentazione programma formativo 
Comitato Tecnico Scientifico
Onofrio Casciani, ASL Roma 1
Adele Di Stefano, ASL Frosinone
Rosella Pacifico, ASL Rieti
Giuseppe Barletta, ASL Roma 4

13.30 Discussione 

14.00 Chiusura lavori

Razionale

La Regione Lazio presenta il “Progetto 
formativo regionale finalizzato alla formazione 
e all’aggiornamento degli operatori sanitari, 
dei servizi sociali e del terzo settore che 
operano nell’ambito della prevenzione, 
cura e riabilitazione del Disturbo da Gioco 
d’Azzardo” previsto dal Piano Biennale 
Regionale per il contrasto al fenomeno del 
gioco d’azzardo (DGR 904/2017).
Il progetto formativo, di durata quadriennale, 
è finalizzato ad incrementare le conoscenze e 
le competenze degli operatori socio-sanitari, 
dei servizi sociali e del terzo settore sul 
fenomeno del Disturbo da Gioco d’Azzardo 
(DGA) e sugli strumenti e le strategie efficaci 
per la prevenzione, la cura e la riabilitazione, 
in una logica di lavoro di rete.
La formazione è intesa come leva strategica 
per garantire una adeguata ed omogenea 
risposta alla crescente domanda di 
trattamento, in tutto il territorio regionale, 
partendo dalle evidenze cliniche e con il 
coinvolgimento delle reti sociali e dei servizi, 
in una prospettiva di miglioramento della 
qualità della presa in carico.
La formazione sarà rivolta al personale socio-
sanitario delle ASL, delle strutture private 
accreditate, del terzo settore e degli istituti 
scolastici. Tra i risultati previsti nel piano 
formativo vi è la definizione e la condivisione 
dei PDTA per l’addiction con particolare 
riferimento al DGA. 
Il piano formativo è realizzato dalla ASL 
Roma 1, ente capofila, in partenariato 
con la ASL di Frosinone, la ASL di Rieti e 
la ASL Roma 4. 


