
- AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI
Lungomare S/ari/a, 6 (c/o CTO)

70123 BARI
Cod.Fisc. e Partita IVA: 06534340721

Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
Sezione Dipartimentale Sud Barese ( Struttura Complessa)

Direttore: dotto Tommaso CHIERICO

Direzione: Vili PiccÙmi,34 tel. OS013/()8254 70022 ALTAMURA

Vista la legge regionale sul contrasto al Gioco d'Azzardo patologico,approvata in data 5.12.2013, in cui si fa
riferimento al fatto che le amministrazioni locali e le Asl potranno avvalersi, mediante la stipula di apposite
convenzioni, della collaborazione di organizzazioni del privato sociale, comprese le associazioni di mutuo
aiuto,si stipula il seguente:

PROTOCOLLO D'INTESA TRA:

ASL BARI nella persona del Direttore della Struttura Complessa
Dipendenze Patologiche del Sud Barese dotto Tommaso Chierico nato
ad Altamura il 26.1.1953
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u~. Confconsumatori di Altamura - con sede in Altamura via Giandonato
~~~~ Griffi n.14, cf. 91114920720 - nella persona del Presidente Michele

Micunco nato a Bari il 06/09/1956 ,

in ordine alle attività previste nello Sportello d'ascolto territoriale sul Gioco
d'azzardo patologico, gestito dalla Confconsumatori di Altamura in
collaborazione con il Ser.D. di Altamura;

Le modalità di attuazione di tale protocollo sono così definite:

Punt,Q_1. La Confconsumatori di Altamura si impegna gratuitamente a:

. fornire i suoi locali per lo svolgimento delle attività per due ore
settimanali, attualmente individuate nel venerdì pomeriggio dalle 17 alle
19, con possibilità di ampliamento della fascia oraria in futuro;

. garantire il primo contatto, compresa l'acquisizione del consenso al
trattamento dei dati personali, con le persone che si rivolgono allo
sportello negli orari dedicati e decisi autonomamente dalla
Confconsumatori;

. indirizzare le persone, per competenza, al Ser.D. territoriale, su precisa
scelta concordata e decisa da chi ne richieda l'intervento;

. raccogliere, sempre previa acquisizione del consenso al trattamento dei
dati sensibili, dati utili alla rilevazione epidemiologica del fenomeno e al
monitoraggio del funzionamento dello sportello, utilizzando strumenti di
rilevazione (questionari e schede) condivisi con gli operatori del Ser.d di
Altamura, e garantendo l'imputazione dei dati nel computer;

. sensibilizzare la popolazione sull'esistenza dello sportello GAP e sui rischi
connessi al gioco d'azzardo patologico, coinvolgendo parrocchie,
associazioni, sale da gioco, scuole, organizzando anche tavole rotonde ed
eventi pubblici con carattere informativo;



· partecipare alle iniziative organizzate dall'Azienda sanitaria per la
formazione e l'aggiornamento sulle tematiche del gioco d'azzardo
patologico;

· avviare gruppi di auto-mutua-aiuto concordati con gli operatori specialisti
del Ser.D di competenza.

Punto 2. Il Ser.D. di Altamura s'impegna gratuitamente a:

. fornire allo Sportello d'ascolto il supporto specialistico per un corretto
approccio della persona che si rivolge allo sportello, attraverso la
presenza di un proprio professionista;

· garantire l'accoglienza e l'eventuale presa in carico delle persone inviate
al Ser.D dallo sportello;

· formulare gli strumenti per la rilevazione epidemiologica e il
monitoraggio, concordando modalità di raccolta e d'imputazione dati al
computer;

· elaborare i dati , produrre report e condividerli con gli operatori dello
sportello, garantendo l'anonimato degli stessi dati;

· organizzare, di concerto con la Confconsumatori, eventi pubblici
finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione;

· organizzare, concordare e sostenere i gruppi di auto-mutua-aiuto, in
collaborazione con il professionista del Ser.D. impegnato nello
Sportello;

In ogni caso sarà garantita la privacy delle persone che si rivolgono allo sportello.I questionaroi
e le schede raccolte dovranno garantire l'anonimato della persona; il Ser.D garantirà il

. mantenimento del segreto professionale nelle comunicazioni con lo sportello.
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Per CONFCONSUMATORI-Altamura
Il Presidente

sig. Michele Micunco
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