
 

 

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

Torri in Sabina (Rieti) 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 
N. 23 

 

del 21-06-2022 

OGGETTO:  progetto prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo 

patologico. Atto di indirizzo per affidamento del servizio di coordinamento, 

monitoraggio e valutazione degli interventi di contrasto gioco d’azzardo 

nell’ambito della Provincia di Rieti. 
  

 

 

 

L’anno Duemilaventidue, il giorno Ventuno  del mese di Giugno, alle ore 18,30, 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, destinando il 

finanziamento regionale di €. 194.418,58, come segue: 

- quanto ad €. 165.000,00 destinato agli interventi degli enti del terzo settore sul territorio provinciale 

(€. 55.000,00 per ciascun ambito) 

- quanto ad €. 29.418,58 (€. 194.418,58 - €. 165.000,00) destinato 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 e costi per acquisto e noleggio di attrezzature 

funzionali alla realizzazione degli interventi. 

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; 

c) la deliberazione del CdA n. 14 del 27-04-2022 con la quale è stato approvato 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 
 

Attesa la necessità  e l’opportunità di individuare una figura professionale per lo svolgimento di un incarico 

professionale volto alle necessarie azioni di supporto di coordinamento, monitoraggio e valutazione degli 

interventi nell’ambito della Provincia di Rieti; 

 

Considerato che, per l’espletamento del servizio di che trattasi, sono necessarie competenze specialistiche e di 

elevata professionalità ed esperienze e capacità riconosciute e comprovate e di cui l’ASP non dispone; 

 

Sentita la relazione del presidente, il quale fa presente che sono stati presi contatti con il Dott. Gianvito Tria, 

psicologo e psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio, il quale possiede le richiesta specifiche 

competenze professionali, l’esperienza e la comprovata capacità per svolgere il servizio di coordinamento, 

monitoraggio e valutazione degli interventi di contrasto gioco d’azzardo; 

 

Visto che per l’affidamento di tale servizio ricorrono la condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici), il quale consente alle stazioni appaltanti di affidare lavori, 

servizi e forniture  di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Ritenuto pertanto individuare nel professionista sopra indicato la figura professionale idonea a svolgere il 

servizio ddi coordinamento, monitoraggio e valutazione degli interventi di contrasto gioco d’azzardo e di dare 

mandato al segretario dell’ente, nell’esercizio delle competenze gestionali, di formalizzare l’affidamento, 

approvare e sottoscrivere il relativo disciplinare; 

 

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 individuare nel Dott. Dott. Gianvito Tria, psicologo e psicoterapeuta, iscritto all’Ordine degli Psicologi 

del Lazio, la figura professionale dotata delle specifiche competenze professionali, dell’esperienza e della 

comprovata capacità per svolgere il servizio di coordinamento, monitoraggio e valutazione degli 

interventi di contrasto gioco d’azzardo nell’ambito della Provincia di Rieti; 

 

2. Di dare mandato al segretario dell’ente, nell’esercizio delle competenze gestionali, di formalizzare 

l’affidamento, approvare e sottoscrivere il relativo disciplinare, facendo riferimento alle procedure di cui 

all’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (codice dei contratti pubblici) per una spesa 

onnicomprensiva per tutta la durata del progetto (24 mesi) di €. 15.600,00; 

 

 



 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

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 
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