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D.D.G.  n. _________________ 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

Autorizzazione a contrarre per l’acquisto di buoni pasto da erogare al personale impegnato nella 
realizzazione del Progetto GAP nell’anno 2020. 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la L. r. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. ed i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, 

a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
VISTO il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 

2012, n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello 
di tutela della salute”; 

VISTO il Patto per la Salute 2019-2021, giusta Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, n. 131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano – Rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019; 

VISTA la L. r. 14 aprile 2009, n.5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”; 
VISTO il D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i. in particolare il Titolo II “Principi contabili 

generali e applicati per il settore sanitario” art. 20; 
VISTA la L. r. 28 gennaio 2014, n. 5 e in particolare l’art. 47, co. 12 “A decorrere dall’1Gennaio 

2014, sono recepite nell’ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo 
II del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il D.P.R.S. del 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del 
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTO l’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recita: “Al fine di garantire le 
prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico 
(GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è 
istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della 
salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di 
euro annui a decorrere dall'anno 2016”; 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2016 e l’allegata Tabella 1 Ripartizione 
Fondo per il gioco d’azzardo patologico (art. 1, comma 946 L. 28 dicembre 2015, n. 
208) che ha destinato alla Sicilia, per le finalità sopra richiamate, la quota di € 
4.117.248,00 per l’anno 2016; 

VISTA la nota del Ministero della Salute n. 13289 del 4 maggio 2018 che ha valutato 
positivamente il Piano G.A.P. 2017/2018 della Regione Siciliana elaborato in 
ottemperanza di quanto disposto dal D.M. della Salute del 6 ottobre 2016, di riparto del 
Fondo di cui all’art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per garantire le 
prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco 
d’azzardo patologico; 

VISTO  il D.D.G. 23 maggio 2019, n. 991, registrato alla Ragioneria Centrale della Salute al n. 
274 del 28 maggio 2019, che conferisce l’incarico di Consegnatario del Dipartimento 
A.S.O.E. al Sig. Marcello Nano, Istruttore Direttivo; 
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VISTA la Deliberazione n. 254 del 14 giugno 2020. “Art. 11, legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 – 
Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e 
osservatorio epidemiologico dell’Assessorato Regionale della salute alla Dott.ssa Maria Letizia Di 
Liberti”; 

VISTO il D.P.R.S. del 18.06.2020, n. 2762 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria 
Letizia Di Liberti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento A.S.O.E.; 

VISTA  la L.R.  20/01/2021 n. 1, che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Siciliana per l’anno 2021; 

VISTO il D.D.S.  n. 2619 del 12.12.2019 con il quale è stata impegnata sul capitolo n. 416037 
“Altre spese per il personale per l'attuazione del progetto: gioco d'azzardo patologico-
G.A.P”, la somma di € 6.102,00. 

RITENUTO di poter procedere all’avvio delle procedure tecnico/contabili/amministrative connesse 
all’acquisto dei buoni pasto per l’attuazione del progetto: “Gioco d’Azzardo Patologico - 
GAP”; 

RITENUTO di affidare le procedure di acquisto dei buoni pasto al Sig. Marcello Nano Consegnatario 
del Dipartimento A.S.O.E.; 

VISTA la disponibilità sul capitolo 416037 della rubrica del Dipartimento Regionale per le 
Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico; 

CONSIDERATO che il personale coinvolto nell’attività progettuale suddetta ha maturato 
complessivamente n. 432 buoni pasto per le ore effettuate in plus orario durante l’anno 
2020. 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate è autorizzato 
l’acquisto di n. 432 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 per il personale coinvolto nelle attività 
relative al progetto “Gioco d’Azzardo Patologico - GAP” per l’anno 2020. 
 

Art. 2 
La spesa per l’acquisto dei buoni pasto graverà sul capitolo di spesa n. 416037 “Altre spese per il 
personale per l'attuazione del progetto: gioco d'azzardo patologico-G.A.P” - GAP anno 2016 - della 
rubrica del Dipartimento Regionale Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico. Impegno 
assunto con il D.D.S.  n. 2619 del 12.12.2019. 
 

Art. 3 
Il Sig. Marcello Nano, Consegnatario del Dipartimento A.S.O.E., è nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per le diverse fasi nelle quali si articolerà l’affidamento, come previsto dell’art. 31, 
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 

 
Art. 4 

L’Ufficio del Consegnatario è incaricato di predisporre gli atti propedeutici necessari per procedere 
all’espletamento del sopra citato affidamento.  

 
Art. 5 

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 
sul sito istituzionale del Dipartimento A.S.O.E., ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione 
on-line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo. 
 
Palermo  

Il Dirigente Generale 
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 
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