
 

 

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

Torri in Sabina (Rieti) 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
 

N. 14 

 

del 27-04-2022 

OGGETTO:  Individuazione dei soggetti del terzo settore disponibili alla co-

progettazione per la realizzazione di interventi innovativi per il contrasto al gioco 

d’azzardo patologico. Azione di sistema realizzata dall’ASP “Opera Pia 

Ospedale Sn Giovanni Battista” nell’ambito del piano biennale regionale della 

Regione Lazio sul gioco d’azzardo patologico approvato con D.G.R. n. 551 

del 05/08/2021 da realizzarsi nell’ambito del territorio della Provincia di Rieti. 
 

 

 

 

 

L’anno Duemilaventidue, il giorno Ventisette  del mese di Aprile, alle ore 16,35, 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; 

 
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; 

 

Richiamate: 

a) la deliberazione del CdA n. 4 del 24/01/2022 con la quale sono state dettagliatamente 

individuate le attività da svolgere per la gestione e la realizzazione degli interventi territoriali 

per il contrasto al gioco d’azzardo patologico nella Provincia di Rieti; 

b) la determinazione n. 6 del 25-01-202, con la quale è stato approvato l’avviso di istruttoria pubblica 

finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione per la 

realizzazione di interventi innovativi per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, nell’ambito del 

piano biennale regionale della Regione Lazio sul gioco d’azzardo patologico approvato con D.G.R. 

n. 551 del 05/08/2021, da realizzarsi nell’ambito del territorio della Provincia di Rieti, 

 

Vista la relazione del RUP in data 27-04-2022, allegata alla presente deliberazione, in cui vengono esposte in 

maniera dettagliata tutte le attività svolte ai fini dell’individuazione dei soggetti idonei alla coprogettazione per 

la realizzazione degli intervento di che trattasi; 

 

Ritenuto di approvare detta relazione e individuare i seguenti soggetti idonei per ciascuno degli ambiti territoriali 

della Provincia di Rieti: 



 

 

INTERVENTO NELL’AMBITO N. 1  

Cooperativa Sociale “Le Nuove Chimere”, con sede legale in Roma e sede operativa in Poggio Mirteto. 

 

INTERVENTO NELL’AMBITO N. 2 

Cooperativa Sociale “Le Nuove Chimere”, con sede legale in Roma e sede operativa in Poggio Mirteto. 

 

INTERVENTO NELL’AMBITO N. 3 

Cooperativa Sociale “Folias”, con sede legale in Monterotondo. 

 

Acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario; 

 

Con votazione unanime favorevole 

 

DELIBERA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

1. Di approvare e fare propria la relazione del RUP in data 27-04-2022, allegata alla presente deliberazione, 

in cui vengono esposte in maniera dettagliata tutte le attività svolte ai fini dell’individuazione dei soggetti 

idonei alla coprogettazione per la realizzazione degli interventi innovativi per il contrasto al gioco 

d’azzardo patologico, nell’ambito del piano biennale regionale della Regione Lazio sul gioco 

d’azzardo patologico approvato con D.G.R. n. 551 del 05/08/2021, da realizzarsi nell’ambito del 

territorio della Provincia di Rieti; 

 

2. Di approvare il seguente elenco dei soggetti ammessi alla fase di coprogettazione per la 

realizzazione degli interventi di che trattasi: 

 

INTERVENTO NELL’AMBITO N. 1  

Cooperativa Sociale “Le Nuove Chimere”, con sede legale in Roma e sede operativa in Poggio 

Mirteto. 

INTERVENTO NELL’AMBITO N. 2 

Cooperativa Sociale “Le Nuove Chimere”, con sede legale in Roma e sede operativa in Poggio 

Mirteto. 

INTERVENTO NELL’AMBITO N. 3 
Cooperativa Sociale “Folias”, con sede legale in Monterotondo 

 

3. Di pubblicare l’elenco degli idonei nella sottosezione “Gare e Avvisi” della Sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.  

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

 

Il Segretario Dott. Mauro Di Rocco 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

        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 
 



 

 

Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla 

co-progettazione per la realizzazione di interventi innovativi per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. 

Azione di sistema realizzata dall’ASP “Opera Pia Ospedale Sn Giovanni Battista” nell’ambito del piano 

biennale regionale della Regione Lazio sul gioco d’azzardo patologico approvato con D.G.R. n. 551 del 

05/08/2021 da realizzarsi nell’ambito del territorio della Provincia di Rieti. 

RELAZIONE DEL RUP 

 

A seguito della delibera del CdA n. 4 del 24-01-2022 e della Determinazione n. 6 del 25-01-2022, l’ASP “Opera 

Pia Ospedale San Giovanni Battista” – con avviso prot. n. 16 del 25-01-2022 pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - ha indetto un’Istruttoria Pubblica rivolta ai soggetti del 

terzo settore che manifestano la disponibilità a collaborare per la co-progettazione e la successiva sperimentazione 

di interventi innovativi afferenti la prevenzione e il contrasto delle patologie connesse al gioco d’azzardo 

patologico nel territorio della Provincia di Rieti. 

Ai fini della realizzazione degli interventi, il territorio provinciale è stato suddiviso nei seguenti ambiti: 

- 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 

 

La realizzazione dell’intervento basato sulla metodologia dell’auto mutuo-aiuto si struttura, per ciascun ambito, 

con 2 figure professionali: Facilitatore responsabile per i Gruppi Auto- Mutuo-Aiuto e Coadiutore alla 

facilitazione dei gruppi. Ciascuna figura professionale deve garantire  un minimo di 5 ore settimanali di 

intervento per ogni Ambito 

Per il ruolo di Facilitatore responsabile nei Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto, oltre al possesso del titolo 

professionale è imprescindibile una specifica formazione nell’ambito della metodologia del self- help o, in 

subordine, degli interventi psicologici di gruppo. La selezione del personale da impiegare deve rispettare 

necessariamente uno dei seguenti profili professionali, a scelta tra: 

- Psicologo o Psicoterapeuta; 

- Medico Psicoterapeuta 

La selezione del personale da impiegare per il ruolo di Coadiutore alla facilitazione dei Gruppi deve rispettare 

necessariamente uno dei seguenti profili professionali (o figura di supporto) a scelta tra: 
 

- Psicologo o Psicoterapeuta; 

- Assistente Sociale; 

- Educatore professionale; 

- OSS; 

- Figura di supporto con particolare attenzione a persone che hanno usufruito di programmi di recupero 

nell’ambito delle dipendenze da Gioco d’azzardo. 

 

Il Gruppo Unità di Strada (Azione 2) è una unità di prossimità caratterizzata dalla flessibilità di accesso in quanto 

sportello mobile che ha una funzione in parte di animazione ed in parte punto di ascolto, di orientamento, 

consulenza, informazioni sul sovraindebitamento situato in posizioni strategiche (come ad esempio parrocchie, 

supermercati, centri sportivi, patronati, ecc.) tali da facilitare l’accesso sia dei diretti interessati che dei familiari, 

favorendo l’intercettazione di situazioni di disagio legate al gioco d’azzardo patologico. Il lavoro è svolto in 

stretta connessione con il Gruppo Auto-Mutuo-Aiuto. 



 

 

La realizzazione dell’intervento di Unità di strada si struttura, per ciascun ambito, con 2 figure professionali: 

Conduttore Responsabile per le Unità di strada e Coadiutore alla conduzione delle Unità di strada. 

Ciascuna figura professionale garantisce un minimo di 5 ore settimanali di intervento per ogni Ambito. 

Per il ruolo di Conduttore Responsabile per le Unità di strada, oltre al possesso del titolo professionale è 

imprescindibile una specifica formazione nell’ambito della metodologia del self- help o, in subordine, degli 

interventi psicologici di gruppo. La selezione del personale da impiegare deve rispettare necessariamente uno 

dei seguenti profili professionali, a scelta tra: 

- Psicologo o Psicoterapeuta; 

La selezione del personale da impiegare per il ruolo di Coadiutore alla conduzione delle Unità di strada deve 

rispettare necessariamente uno dei seguenti profili professionali (o figura di supporto) a scelta tra: 

- Psicologo o Psicoterapeuta; 

- Assistente Sociale; 

- Educatore professionale; 

- OSS; 

- Figura di supporto con particolare attenzione a persone che hanno usufruito di programmi di           recupero 

nell’ambito delle dipendenze da Gioco d’azzardo. 

Per ogni ambito gli interventi si strutturano 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 

 

Le figure professionali che prestano servizio nel Gruppo Auto-Mutuo-Aiuto e nell’Unità di strada possono 

essere le medesime, purché l’equipe di lavoro sia costituita da almeno tre persone e che siano garantite le ore 

minime di intervento per ciascuna Azione. 

Per garantire l’omogeneità dell’intervento di entrambe le Azioni su tutto il territorio della Provincia di Rieti, nei 

rispettivi Ambiti,  gli interventi vengono così distribuiti: 
 

 

AMBITI TERRITORIALI 

Ore minime di 

intervento Azione 1 

Gruppo AUTO- 

MUTUO-AIUTO 

Ore minime di 

intervento Azione 

2 

Unità di strada 

Totale ore 

minime di 

intervento 

AMBITO 1 (Comune di Rieti) 5 ore 5 ore 10 ore 

AMBITO 2 (Comuni Distretti 4 e 5) 5 ore 5 ore 10 ore 

AMBITO 3 (Comun Distretti 2 e 3) 5 ore 5 ore 10 Ore 

 

Gli Obiettivi Generali della co-progettazione sono: 

- realizzare la copertura omogenea sul territorio della Provincia di Rieti attraverso la suddivisione delle 

risorse e degli interventi nei seguenti ambiti di riferimento: 

a. AMBITO 1 (Comune di Rieti); 



 

 

b. AMBITO 2 (Comuni dei distretti socio sanitari 4 e 5); 

c. AMBITO 3 (Comuni dei distretti socio sanitari 2 e 3) 

- Realizzare una mappatura delle specifiche risorse pubbliche e del Terzo Settore, formali e informali, 

presenti nei territori; 

- Favorire la creazione di reti di collaborazione nell’ambito delle dipendenze da GAP tra i servizi pubblici 

locali e i soggetti del Terzo Settore sullo sviluppo di un sistema integrato di interventi e servizi della rete 

locale ai fini del riconoscimento delle reciproche competenze, delle funzionalità specifiche e di quelle 

condivise; 

- Consolidare interventi dei servizi socio-sanitari aumentando le opportunità di presa in carico e di 

trattamento dei cittadini problematici e delle famiglie in relazione al gioco d’azzardo patologico e alle 

nuove forme di dipendenza; 

- Attivare interventi basati sulla metodologia dell’Auto-Mutuo-Aiuto e di prossimità con Unità di strada 

mediante una distribuzione territoriale strategica ed omogenea su tutto il territorio proviniale dei Gruppi 

e delle zone d’azione delle Unità mobili; 

- Informare i cittadini sui servizi esistenti nonché sull’attivazione degli interventi sul territorio (Gruppi 

Auto-Mutuo-Aiuto e Unità di strada) per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti di dipendenza 

da GAP attraverso i soggetti della rete   locale, i social media e quelli tradizionali. 
 

Sono stati invitati a manifestare la propria disponibilità alla co-progettazione, tutti i soggetti del Terzo Settore di 

cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 117/2017, che siano interessati ad operare per lo sviluppo delle finalità e degli obiettivi 

precedentemente indicati aventi, a pena di esclusione, con sede legale e operativa nel territorio della Regione Lazio 

e iscritti almeno in uno dei seguenti registri 

- Registro nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017; 

- Registro regionale del Lazio delle cooperative sociali di cui alla Legge Regionale n. 24 del 

n.27 giugno 1996; 

- Registro regionale del Lazio delle associazioni di promozione sociale di cui alla Legge Regionale n. 22 

del 1° settembre 1999; 

- Registro regionale del Lazio degli organismi di volontariato di cui alla Legge Regionale n. 

29 del 28 giugno 1993. 

 

Le relative istanze dovevano pervenire, secondo le modalità descritte nell’avviso di coprogettazione, entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 24-02-2022, pena l’esclusione. 

 

Alla scadenza del termine è pervenuta una sola istanza, corredata dai documenti richiesti, da parte della 

Cooperativa Sociale “Le Nuove Chimere”, con sede legale in Roma e sede operativa in Poggio Mirteto, a mezzo 

PEC del 21-02-2022 e riguardante la co-progettazione per l’Ambito n. 2 (Comuni dei distretti socio sanitari 4 e 5). 

 

Il RUP, avendo verificato la mancanza di offerte per gli altri due Ambiti, ha avviato ulteriori procedure volte ad 

individuare eventuali cooperative sociali interessate. 

 

Per gli Ambito n. 1 (Comune di Rieti) e Ambito n. 3 (Comuni dei distretti socio sanitari 4 e 5) andati deserti, con PEC 

del 04-03-2022 ha invitato la Cooperativa Sociale “Folias” con sede in Monterotondo, che si occupa della stessa 

tematica per la Città Metropolitana di Roma Capitale, dd aderire alla proposta di co-progettazione per i due Ambiti 

andati deserti. 

 

La Cooperativa Sociale “Folias”, con PEC del 10-03-2022 ha presentato la istanza, corredata dai documenti richiesti, 

per il solo Ambito n. 3. 

 

Il Rup, quindi, ha pubblicato un avviso (Prot. n. 44 del 28/03/2022) di riapertura dei termini relativamente 

all’ambito n. 3, pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ed in 



 

 

quello del Consorzio Sociale di Rieti (PEC del 29-3-2022) ed anche questa volta, entro il termine delle ore 18,00 

del 08-04-2022 non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse. 

 

Per tale Ambito andato deserto il RUP ha avviato diretti contatti con la Cooperativa “Le Nuove Chimere”, con 

sede legale in Roma e sede operativa in Poggio Mirteto, a mezzo PEC del 16-04-2022 e riguardante per l’appunto 

la co-progettazione per l’Ambito n. 1. 

 

La Cooperativa “Le Nuove Chimere”, con PEC del 21-04-2022, ha aderito alla richiesta ed ha presentato la 

documentazione per la coprogettazione dell’intervento per l’Ambito n. 1. 

 

Relativamente alla regolarità della documentazione presentata dai proponenti ed alla valutazione dei relativi 

progetti, il RUP rileva quanto segue: 

 

INTERVENTO NELL’AMBITO N. 1  

La Cooperativa Sociale “Le Nuove Chimere”, con sede legale in Roma e sede operativa in Poggio Mirteto, a 

mezzo PEC del 21-04-2022 ha presentato la documentazione prevista nell’avviso di coprogettazione, che risulta 

essere regolare ed è quindi ammissibile. 

 

Nel merito, il progetto presentato e denominato “Scommetti su di te, punta su di noi” - in relazione ai criteri di 

valutazione previsti nell’art. 8 dell’avviso di coprogettazione – supera abbondantemente il punteggio minimo di 

70/100 e può essere quindi ammesso la successiva fase di co – progettazione per l’Ambito n. 1. 

 

INTERVENTO NELL’AMBITO N. 2 

La Cooperativa Sociale “Le Nuove Chimere”, con sede legale in Roma e sede operativa in Poggio Mirteto, a 

mezzo PEC del 21-02-2022 ha presentato la documentazione prevista nell’avviso di coprogettazione, che risulta 

essere regolare ed è quindi ammissibile. 

 

Nel merito, il progetto presentato e denominato “Scommetti su di te, punta su di noi” - in relazione ai criteri di 

valutazione previsti nell’art. 8 dell’avviso di coprogettazione – supera abbondantemente il punteggio minimo di 

70/100 e può essere quindi ammesso la successiva fase di co – progettazione per l’Ambito n. 2. 

 

INTERVENTO NELL’AMBITO N. 3 

La Cooperativa Sociale “Folias”, con sede legale in Monterotondo, a mezzo PEC del 10-03-2022 ha presentato 

la documentazione prevista nell’avviso di coprogettazione, che risulta essere regolare ed è quindi ammissibile. 

 

Nel merito, il progetto presentato - in relazione ai criteri di valutazione previsti nell’art. 8 dell’avviso di 

coprogettazione – supera abbondantemente il punteggio minimo di 70/100 e può essere quindi ammesso la 

successiva fase di co – progettazione per l’Ambito n. 3. 

 

La presente relazione viene inviata al CdA dell’ASP per la determinazioni di competenza. 

 

Torri in Sabina, 27 aprile 2022 
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