Dipartimento “Patologia delle dipendenze” - SC Servizio Dipendenze Ser.D.
Direzione del Dipartimento

COMUNICATO SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I COMMERCIANTI DELLA
REGIONE PIEMONTE DI PRODOTTI DI GIOCO LECITO IN DENARO
(Legge Regionale 9 2 maggio 2016)
La Regione Piemonte con la DGR 43 -8654 del 29 marzo 2019 ha definito la Disciplina
regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori per titolari e operatori delle sale da
gioco e sale scommesse e dei titolari degli esercizi commerciali con apparecchi automatici di
gioco (LR 9 del 2016).
Nell’Allegato A della DGR (Disciplina Regionale dei Corsi di Formazione sulla Promozione
del Gioco Responsabile) al paragrafo “Modalità di attivazione dei corsi” sono attribuiti al
Dipartimento “Patologia delle dipendenze” dell’ASL TO3 i seguenti compiti:
a) la definizione delle modalità e delle procedure con cui recepire la comunicazione preventiva
circa l’attivazione dei corsi da parte delle Agenzie formative accreditate;
b) il controllo del possesso dei requisiti dei formatori
c) il controllo del possesso dei requisiti dei corsi di formazione e aggiornamento
d) il monitoraggio complessivo della formazione
→ Per quanto attiene i punti a) e c):
la comunicazione preventiva relativa all’attivazione dei Corsi dovrà essere inoltrata tramite PEC all’
indirizzo elettronico indicato sotto, sottoscritta dal Legale rappresentante dell’agenzia formativa;
ai fini del controllo del possesso dei requisiti dei corsi (formazione e aggiornamento) la
comunicazione dovrà essere corredata da un programma dettagliato nei tempi e negli argomenti,
rispondente ai requisiti di cui all’allegato B della DGR 43 – 8654 e dall’indicazione dei nominativi
dei formatori prescelti; qualora questi ultimi non siano già inseriti nell’Elenco di cui al punto
successivo la comunicazione dovrà anche contenere i curricula autocertificati dei formatori
(secondo le indicazioni del successivo capoverso) e la loro richiesta di essere inseriti nell’Elenco
specifico.

→ Per quanto riguarda il punto b):
tutti i professionisti interessati possono inviare domanda di inserimento in un apposito Elenco
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previo invio di un curriculum professionale autocertificato che dimostri il possesso dei requisiti
previsti dalla DGR stessa, e che contenga, pena l’esclusione dall’elenco, le seguenti informazioni:
- Nome Cognome
- Luogo e data di nascita
- Indirizzo
- Recapito e mail
- Recapito telefonico
- Luogo di lavoro (specificando se trattasi di Servizio pubblico o Accreditato per le dipendenze)
- Durata dell’esperienza professionale e di formazione nel settore del Disturbo da Gioco d’Azzardo
- Disponibilità all’erogazione dell’Unità formativa “Prevenzione del consumo individuale
eccessivo…”
- Disponibilità all’erogazione dell’Unità formativa “Consapevolezza del fenomeno…”
- Ambito territoriale nel quale si è disponibili a erogare la formazione (Provincia, ASL, Città….).
Dovrà essere anche acclusa una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse nel settore del
gioco lecito in denaro.
L’elenco sarà pubblicato su questa piattaforma a decorrere dal mese di luglio 2019 ed aggiornato
mensilmente.
mailto: serd@cert.aslto3.piemonte.it

Collegno, 3 giugno 2019
Il Direttore del Dipartimento “Patologia delle dipendenze”
dott. Paolo Jarre
(firmato in originale)
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