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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: Prolungamento dei tempi di 
adeguamento alle disposizioni riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco 
d’azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d’azzardo 
leciti, definite con la DGR n. 347 del 16 aprile 2018 in applicazione della Legge regionale 21 
novembre 2014, n. 21 e la conseguente proposta dell’’Assessore Luca Barberini 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, “Norme per la prevenzione, il contrasto e la 
riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico” e s.m.i.; 
Vista la DGR n. 347 del 16 aprile 2018, con oggetto: “L.R. 21 novembre 2014, n. 21, e s.m.i. Linee di 
indirizzo regionali riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d’azzardo da esporre 
obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d’azzardo leciti, in applicazione del decreto 
legge 13 settembre 2012, n. 158. Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del 
marchio regionale “Umbria no slot”.”;  
Considerato che il documento “Disposizioni riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al 
gioco d’azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d’azzardo leciti, 
in applicazione del D.L. 158/2012 e della L.R. 21/2014”, allegato alla DGR n. 347/2018 sopra citata 
come parte integrante e sostanziale (Allegato A), al cap. 8 stabilisce i tempi di adeguamento alle 
nuove disposizioni; 
Ritenuto opportuno prorogare le scadenze temporali previste dal documento “Disposizioni 
riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d’azzardo da esporre obbligatoriamente 
presso gli esercizi con offerta di giochi d’azzardo leciti, in applicazione del D.L. 158/2012 e della L.R. 
21/2014” sopra citato, al fine di consentire l’attuazione di adeguate iniziative di informazione nei 
confronti dei soggetti destinatari di tali disposizioni;  
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) Di prolungare i tempi di adeguamento stabiliti al cap. 8 del  documento “Disposizioni 
riguardanti l’esposizione obbligatoria, presso i locali con offerta di giochi d’azzardo leciti, di 
materiali informativi sui rischi correlati al gioco d’azzardo e sui servizi di assistenza per il 
gioco d’azzardo patologico, in applicazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, e 
della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21”, allegato alla DGR n. 347 del 16 aprile 
2018 quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), al fine di consentire l’attuazione 
capillare di iniziative di informazione rivolte ai soggetti destinatari di tali disposizioni; 

2) Di sostituire pertanto il testo riportato al cap. 8 del documento citato al punto precedente, 
con il seguente: 
- “I materiali informativi, appositamente predisposti dalla Regione Umbria in 

collaborazione con le Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 in applicazione della l.r. n. 
21/2014, sono messi a disposizione dei gestori, secondo le forme sopra indicate, entro 
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il 31 dicembre 2018. I gestori delle sale da gioco e degli esercizi con offerta di gioco 
pubblico individuati dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la 
legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), art. 7, c. 5, 
collocati nel territorio della regione Umbria, sono tenuti a sostituire integralmente entro il 
31 dicembre 2018 i materiali utilizzati in precedenza con quelli adottati dalla Regione 
Umbria, esponendoli secondo le indicazioni del presente documento.”; 

3) Di attuare, attraverso gli Uffici regionali competenti e con la collaborazione delle istituzioni 
locali e delle associazioni di categoria, ulteriori iniziative mirate al coinvolgimento degli 
esercenti destinatari del provvedimento; 

4) Di dare informazione del presente atto a tutti i soggetti interessati, comprese le istituzioni 
deputate a funzioni di controllo e le associazioni di categoria rappresentative degli 
esercenti destinatari del provvedimento; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Prolungamento dei tempi di adeguamento alle disposizioni riguardanti i materiali 

informativi sui rischi correlati al gioco d’azzardo da esporre obbligatoriamente 
presso gli esercizi con offerta di giochi d’azzardo leciti, definite con la DGR n. 347 
del 16 aprile 2018 in applicazione della Legge regionale 21 novembre 2014, n. 21. 

 
 
 
Con il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 
2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto 
livello di tutela della salute”, sono state definite misure volte al contrasto, alla prevenzione e alla 
riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo; in particolare, l’art. 7, c. 5, stabilisce che “… 
i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su 
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il 
materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al 
gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale 
dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P. [Gioco 
d’Azzardo Patologico]”. 
La legge regionale 21 novembre 2014, n. 21, “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del 
rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico”, ha confermato e rafforzato gli obblighi stabiliti 
dal decreto-legge sopra citato, e tra questi anche le norme riguardanti l’esposizione obbligatoria, 
presso i locali con offerta di gioco d’azzardo legale, di materiali informativi concernenti i rischi associati 
al gioco e i servizi di assistenza disponibili. La legge regionale ha stabilito, all’art. 3, c. 1, lettera c), che 
tali materiali informativi siano messi a disposizione dalla Regione tramite le Aziende USL e che 
vengano definite in merito linee di indirizzo da parte della Giunta regionale. 
In applicazione di tali disposizioni, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 437 del 16 
aprile 2018, avente per oggetto “L.R. 21 novembre 2014, n. 21, e s.m.i. Linee di indirizzo regionali 
riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d’azzardo da esporre obbligatoriamente 
presso gli esercizi con offerta di giochi d’azzardo leciti, in applicazione del decreto legge 13 settembre 
2012, n. 158. Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del marchio regionale “Umbria 
no slot”.”  Questo provvedimento persegue la finalità di sollecitare nei giocatori la consapevolezza del 
rischio di incorrere in un comportamento di gioco problematico; inoltre, intende favorire l’eventuale 
richiesta di supporto ed aiuto attraverso l’utilizzo del Numero verde regionale per il gioco d’azzardo 
patologico (800.410.902), attivato dalla Regione a partire da marzo 2016. 
La predisposizione grafica dei materiali informativi rientra nella campagna regionale di comunicazione 
“Umbria NO SLOT”, finalizzata alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico, alla quale è stata 
associata l’adozione della DGR n. 347/2018, che all’allegato A, dal titolo “Disposizioni riguardanti 
l’esposizione obbligatoria, presso i locali con offerta di giochi d’azzardo leciti, di materiali informativi 
sui rischi correlati al gioco d’azzardo e sui servizi di assistenza per il gioco d’azzardo patologico, in 
applicazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, e della legge regionale 21 novembre 2014, 
n. 21”, riporta una serie di indicazioni riguardanti le modalità di esposizione dei materiali all’interno dei 
locali da gioco, con l’obiettivo di promuovere una adeguata visibilità dei messaggi informativi e 
garantire l’aggiornamento periodico delle informazioni veicolate.  
Per una maggiore efficacia di tali misure, si ritiene necessario coinvolgere i gestori degli esercizi con 
offerta di giochi d’azzardo leciti, attraverso una informazione adeguata e capillare riguardo alle finalità 
delle disposizioni; i gestori stessi, infatti, possono contribuire a limitare il rischio del diffondersi di forme 
problematiche di gioco d’azzardo, anche attraverso l’esposizione di idonei materiali informativi, e 
svolgere in tal modo un’importante funzione sociale.  
Il documento “Disposizioni riguardanti l’esposizione obbligatoria, presso i locali con offerta di giochi 
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d’azzardo leciti, di materiali informativi sui rischi correlati al gioco d’azzardo e sui servizi di assistenza 
per il gioco d’azzardo patologico, in applicazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, e della 
legge regionale 21 novembre 2014, n. 21”, allegato alla DGR n. 347/2018 come parte integrante e 
sostanziale (allegato A), definisce tra l’altro i tempi di adeguamento alle nuove disposizioni (cap. 8) 
fissando al 31 agosto 2018 il termine per la sostituzione dei materiali informativi utilizzati 
precedentemente entro i locali, con quelli predisposti dalla Regione. Tuttavia le attività di diffusione dei 
materiali e di informazione dei destinatari del provvedimento, avviate secondo i tempi previsti, hanno 
incontrato maggiori difficoltà di quanto preventivato a raggiungere la vasta platea dei gestori degli 
esercizi, presenti in gran numero in tutto il territorio regionale, per cui si ritiene opportuno, al fine di 
una informazione più capillare, adottare ulteriori iniziative mirate al coinvolgimento degli esercenti 
anche in collaborazione con le Associazioni di categoria.  
Per tali motivazioni, si propone di prolungare i tempi di adeguamento alle nuove disposizioni, 
accogliendo peraltro le richieste formulate in tal senso da organizzazioni rappresentative degli 
esercenti. Si propone infine di dare informazione della proroga a tutti i soggetti interessati, comprese 
le istituzioni deputate al controllo e le Associazioni di categoria. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 

1) Di prolungare i tempi di adeguamento stabiliti al cap. 8 del  documento “Disposizioni 
riguardanti l’esposizione obbligatoria, presso i locali con offerta di giochi d’azzardo leciti, di 
materiali informativi sui rischi correlati al gioco d’azzardo e sui servizi di assistenza per il 
gioco d’azzardo patologico, in applicazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, e 
della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21”, allegato alla DGR n. 347 del 16 aprile 
2018 quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), al fine di consentire l’attuazione 
capillare di iniziative di informazione rivolte ai soggetti destinatari di tali disposizioni; 

2) Di sostituire pertanto il testo riportato al cap. 8 del documento citato al punto precedente, 
con il seguente: 
- “I materiali informativi, appositamente predisposti dalla Regione Umbria in 

collaborazione con le Aziende USL Umbria 1 e Umbria 2 in applicazione della l.r. n. 
21/2014, sono messi a disposizione dei gestori, secondo le forme sopra indicate, entro 
il 31 dicembre 2018. I gestori delle sale da gioco e degli esercizi con offerta di gioco 
pubblico individuati dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la 
legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), art. 7, c. 5, 
collocati nel territorio della regione Umbria, sono tenuti a sostituire integralmente entro il 
31 dicembre 2018 i materiali utilizzati in precedenza con quelli adottati dalla Regione 
Umbria, esponendoli secondo le indicazioni del presente documento.”; 

3) Di attuare, attraverso gli Uffici regionali competenti e con la collaborazione delle istituzioni 
locali e delle associazioni di categoria, ulteriori iniziative mirate al coinvolgimento degli 
esercenti destinatari del provvedimento; 

4) Di dare informazione del presente atto a tutti i soggetti interessati, comprese le istituzioni 
deputate a funzioni di controllo e le associazioni di categoria rappresentative degli 
esercenti destinatari del provvedimento; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria. 

 
 
 
 
 
 
 
 



COD. PRATICA: 2018-001-927 

segue atto n. 944  del 03/09/2018 6 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 31/08/2018 Il responsabile del procedimento 
Roberta Antonelli 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 31/08/2018 Il dirigente del Servizio 
Programmazione socio-sanitaria 

dell'assistenza distrettuale. Inclusione 
sociale, economia sociale e terzo settore 

 
Paola Casucci 

Sostituto 
 

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
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Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 31/08/2018 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. 

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
 - Walter Orlandi 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 

 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Luca Barberini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 31/08/2018 Assessore Luca Barberini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 

 


