
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA” 

Torri in Sabina (Rieti) 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 
N. 4 

 

del 24-01-2022 

OGGETTO: Determinazione dirigenziale Regione Lazio n. G14020 del 16-11-

2021. Attuazione del progetto di per la realizzazione di interventi per 

il contrasto al gioco d’azzardo patologico. 

 

 
 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno Ventiquattro   del mese di Gennaio, alle ore 16,0, si è riunito in adunanza 
ordinaria, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, nominato con decreto 

del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16-9-2021, pubblicato sul BURL n. 91 del 23 settembre 2021, così 

composto: 
 

N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 

1 BERNOCCHI SETTIMIO Presidente X   

2 SERENA TIZIANA Consigliere X   

3 TEMPOBUONO MICHELA Consigliere X   

 
Assistito dal Dott. Mauro Di Rocco, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
PREMESSO CHE: 

- l’IPAB “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede legale in Torri in 

Sabina (RI), è stata amministrata dal soppresso Ente Comunale di Assistenza 

(ECA), già Congregazione di Carità, del Comune di Torri in Sabina e 

successivamente da commissari di nomina comunale, ai sensi dell’art. 8 della l. r. 

n. 22/1978, oggi abrogata; 

- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 

2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) 

e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”; 

- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 

17; 

- in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 

2020, n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei 

criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del 

patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha 

integrato e modificato l’art. 5 del r. r. 17/2019; 

- con deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520 la Giunta Regionale del Lazio: 

a. ha dichiarato, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 

del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione 

dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San 

Giovanni Battista nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata 

“Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI); 

b. ha approvato lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia 

Ospedale San Giovanni Battista”; 



c. ha preso atto dell’inventario del patrimonio dell’ASP; 
d. ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 22 

febbraio 2019, n. 2, l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia 
Ospedale San Giovanni Battista”, subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e 
passivi, facenti capo all’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera 
Pia Ospedale San Giovanni Battista, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni 
e degli accreditamenti già concessi; 
 

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16 settembre 2021, di nomina del Consiglio 

di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San 

Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI); 

 

Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, approvato con deliberazione n. 10 

del 30-12-2021; 

 

Visto il bilancio di previsione 2022 – 2024 approvato con deliberazione del CdA n. 11 del 30-12-2021; 

 

Premesso che: 

- con Determinazione 12 ottobre 2021 n. G12395 la Regione Lazio ha approvato una manifestazione di 

interesse per l’individuazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), insistenti sul 

territorio regionale, per la realizzazione di interventi per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui 

alla L.R. 5 agosto 2013, n. 5 recante “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco 

d’azzardo patologico (GAP); 

- con Determinazione 16 novembre 2021, n. G14020 sono state individuate le ASP chiamate a svolgere, 

per conto della Regione Lazio, le funzioni di soggetto attuatore della gestione e della realizzazione degli 

interventi territoriali per il contrasto al gioco d’azzardo patologico; 

- l’ASP “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, a seguito di apposita istanza, è stata 

individuata quale soggetto attuatore unitario per l’ambito territoriale della Provincia di Rieti; 

- la durata degli interventi previsti nel paragrafo 7 dell’allegato “A” della D.D. G. 12395 è pari 

a 24 mesi e la distribuzione territoriale degli interventi previsti nel paragrafo  dello stesso 

allegato “A” per la Provincia di Rieti è di N. 3 Gruppi di “Auto-Mutuo-Aiuto” (di cui uno 

almeno nel Capoluogo) e di N. 3 “Unità di Strada”; 

- il finanziamento attribuito per la realizzazione degli interventi di che trattasi è di €.194.418,58, 

già iscritto e stanziato nel bilancio previsionale 2022 / 2024; 

 

Ritenuto: 

a) di dare corso alle attività per la gestione e la realizzazione degli interventi territoriali per il contrasto 

al gioco d’azzardo patologico nella Provincia di Rieti sulla base di un avviso di istruttoria pubblica 

finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione, quale 

strumento idoneo alla definizione e realizzazione di una programmazione sociale condivisa tra i diversi 

soggetti territoriali interessati. In particolare, la scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione 

dei servizi con soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore 

quale sub sistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi, 

nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con soggetti qualificati operanti 

nell’erogazione di servizi socio-assistenziali e educativi prevalentemente come imprese non profit; 

b) di dover individuare, ai fini dell’omogenea distribuzione delle risorse nel territorio 

provinciali, i seguenti ambiti nei quali collocare gli interventi: 

Ambito n. 1: Comune di Rieti – Distretto sociale 1 

Ambito n. 2: Comuni dei Distretti sociali 4 e 5 

Ambito n. 3: Comuni  dei Distretti sociali 2 e 3 

c) per ogni ambito gli interventi dovranno essere strutturati nella seguente modalità: 

 

Azione Profili professionali Ore di intervento per ciascuna 



Azione 

1 - Interventi basati sulla 

metodologia dell’auto 

mutuo-aiuto AUTO- 

MUTUO-AIUTO 

1 Facilitatore 

Responsabile  per  i 
Gruppi AUTO- 
MUTUO-AIUTO 

1 Coadiutore alla 

facilitazione dei 
gruppi 

Minimo 5 ore per ciascun ambito a   

settimana 

2 - Interventi di prossimità 

con Unità di strada e nei 

gruppi e comunità 

informali 

1 Conduttore 
Responsabile  per  le 
Unità di strada 

1 Coadiutore alla 

conduzione delle 

Unità di strada 

Minimo 5 ore per ciascun ambito a  

settimana 

 

d) il budget biennale massimo delle risorse finanziarie disponibili per ogni ambito è quello risultante 

dalla seguente tabella, per un totale di €. 165.000,00 euro; 

 

COSTI PER AMBITO AMBITO 1 AMBITO 2 AMBITO 3 

A) Costi del personale 46.000,00 46.000,00 46.000,00 

B) Oneri accessori 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

TOTALE PER AMBITO 55.000,00 55.000,00 55.000,00 

 

e) la quota di €. 29.418,58 (€. 194.418,58 - €. 165.000,00) viene destinata alle ulteriori spese 

che l’Asp dovrà sostenere per la realizzazione degli interventi, riferite a: 
- Spese del personale effettivamente impiegato per la realizzazione degli interventi; 
- Costi per acquisto e noleggio di attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi. 
 

Ritenuto altresì di nominare il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei 

contratti pubblici); 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile a firma del segretario dell’ente sulla proposta della 

presente deliberazione; 

Per quanto sopra esposto; 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A  

 

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Per tutte le ragioni sopra esposte, di dare corso alle seguenti attività per la gestione e la realizzazione 

degli interventi territoriali per il contrasto al gioco d’azzardo patologico nella Provincia di Rieti: 

 

a) avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili 

alla co-progettazione; 

b) individuazione, ai fini dell’omogenea distribuzione delle risorse nel territorio provinciali, i 

seguenti ambiti nei quali collocare gli interventi: 

Ambito n. 1: Comune di Rieti – Distretto sociale 1 

Ambito n. 2: Comuni dei Distretti sociali 4 e 5 

Ambito n. 3: Comuni  dei Distretti sociali 2 e 3 

c) per ogni ambito gli interventi dovranno essere strutturati nella seguente modalità: 

 



Azione Profili professionali Ore di intervento per ciascuna 

Azione 

1 - Interventi basati sulla 

metodologia dell’auto 

mutuo-aiuto AUTO- 

MUTUO-AIUTO 

1 Facilitatore 
Responsabile  per  i 
Gruppi AUTO- 

MUTUO-AIUTO 

1 Coadiutore alla 
facilitazione dei 
gruppi 

Minimo 5 ore per ciascun ambito a   
settimana 

2 - Interventi di prossimità 

con Unità di strada e nei 

gruppi e comunità 

informali 

1 Conduttore 

Responsabile  per  le 
Unità di strada 

1 Coadiutore alla 

conduzione delle 

Unità di strada 

Minimo 5 ore per ciascun ambito a  

settimana 

 

d) il budget biennale massimo delle risorse finanziarie disponibili per ogni ambito è quello risultante 

dalla seguente tabella, per un totale di €. 165.000,00 euro; 

 

COSTI PER AMBITO AMBITO 1 AMBITO 2 AMBITO 3 

A) Costi del personale 46.000,00 46.000,00 46.000,00 

B) Oneri accessori 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

TOTALE PER AMBITO 55.000,00 55.000,00 55.000,00 

 

e) la quota di €. 29.418,58 (€. 194.418,58 - €. 165.000,00) viene destinata alle ulteriori spese 

che l’Asp dovrà sostenere per la realizzazione degli interventi, riferite a: 
- Spese del personale effettivamente impiegato per la realizzazione degli interventi; 
- Costi per acquisto e noleggio di attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi. 

 

3. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Mauro Di Rocco, segretario di questa 

azienda, dotato delle necessarie competenze tecnico professionali; 

 

4. Di dare atto che gli atti riguardanti la presente procedura non rientrano tra quelli soggetti alla 

vigilanza della struttura regionale competente, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) – punto 2), 

del regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 recante “Disciplina delle attività di vigilanza 

sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone 

giuridiche di diritto privato”, trattandosi di appalto al di sotto della soglia di rilevanza 

comunitaria. 

 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

        IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 
     Settimio BERNOCCHI                                                                                      Mauro Di Rocco 

 

 

_____________________________________________________________________________________  
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente decreto viene pubblicato sul sito dell’ente ed all'Albo Pretorio del 

Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________  
 

 

Lì __________________   IL SEGRETARIO 

Dr. Mauro Di Rocco 
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