DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 FEBBRAIO 2022, N. 38

Oggetto: D.G.R. 551 del 05/08/2021 – Progetto prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo
patologico – 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’IRAIM ASP 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 Città Metropolitana – RIAPERTURA
TERMINI LOTTI ANDATI DESERTI (n. 1, 2, 3, 6, 7 e 9).
IL DIRETTORE
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, pubblicata sul
BURL n. 12 dell’11 febbraio 2020, recante “Trasformazione dell’IPAB per l’Assistenza
all’Infanzia – Asilo d’Infanzia Umberto I – Opera Pia S. Vincenzo de’ Paoli – Società degli Asili
d’Infanzia - IRAI nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l’Assistenza
all’Infanzia e ai Minori ASP” o “IRAIM ASP” con sede in Roma e approvazione del relativo
Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 3 del regolamento
regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO

lo Statuto dell’IRAIM ASP, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del
Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, così come modificato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 924 del 1° dicembre 2020;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2021 n. 16, con la quale è
stato ratificato l’accordo con la ASP Asilo Savoia per lo scavalco condiviso del Direttore,
Dott. Antonio Vannisanti;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 7 gennaio 2022, n. 1 con la quale è
stato approvato il bilancio economico annuale e pluriennale di previsione 2022-2024;

VISTA

la Deliberazione del Cda n. 31 del 30 novembre 2021 relativa all’approvazione delle Linee
programmatiche dell’Ente per il triennio 2022-2024 (nell’ambito dei piani e dei programmi
di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) della l. r. 2/2019) nelle quali sono prioritari gli
interventi a favore dei minori e delle loro famiglie, primo nucleo sociale in cui il minore
sperimenta e apprende competenze soprattutto relazionali e valoriali, miranti al
raggiungimento del benessere psico-fisico-affettivo dei loro componenti che passa anche
attraverso la prevenzione dalle forme di dipendenza;

PREMESSO che con D.D. n. 3 del 14 gennaio 2022 l’IRAIM ASP, è stato approvato e indetto un
Avviso Pubblico recante “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’IRAIM ASP 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 Città Metropolitana” avente scadenza alle ore 12:00 del
giorno 15 febbraio 2022;
PRESO ATTO che entro il termine fissato per le ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2022 non risultano
pervenute istanze di partecipazione relative ai lotti n. 1, 2, 3, 6, 7 e 9 dell’avviso di che
trattasi;
CONSIDERATA la rilevanza sociale del piano biennale regionale della Regione Lazio sul gioco
d’azzardo patologico, approvato con D.G.R. n. 551 del 05/08/2021, e i relativi fondi
messi a disposizione del territorio della Città Metropolitana;
RITENUTO opportuno procedere alla riapertura dei termini di scadenza dell’Avviso di che trattasi in
riferimento ai soli lotti andati deserti (n. 1, 2, 3, 6, 7 e 9).
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. La riapertura dei termini di scadenza dell’“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’IRAIM ASP 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 Città Metropolitana” approvato con D.D. n. 3 del 14 gennaio
2022 l’IRAIM ASP in relazione ai soli lotti andati deserti (1, 2, 3, 6, 7 e 9), alle ore 12.00 del
giorno 28 febbraio 2022;
2. di dare mandato agli Uffici dell’Ente di porre in essere gli atti necessari alla esecuzione della
presente Determinazione.
IL DIRETTORE
Dott. Antonio Vannisanti

