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Brescia, 18 dicembre 2020  

  

Alla cortese attenzione 

Sindaci  

Assessori e   Consiglieri Comunali 

Dirigenti, responsabili, funzionari ed addetti  

dei Servizi socio assistenziali 

 delle Polizie locali 

degli uffici Affari generali e finanziari  

dei Comuni associati 

Loro indirizzi 

 

 

Prot. n. 54/2020  

 

OGGETTO: Incontro formativo “GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO, 

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO QUALE “STRUMENTO” D’AIUTO E SUPPORTO 

NELLE DIPENDENZE LUDOPATICHE”. Progetto “Azioni locali di sistema per la prevenzione e 

il contrato del Gioco d’Azzardo Patologico” ai sensi DGR n.XI/2609/2019.  

 

La ludopatia, o “gioco d'azzardo patologico”, costituisce un fenomeno dalla valenza sociale e, 

appunto, patologica.  Essa consiste nella incapacità di resistere all'impulso del gioco d'azzardo 

nonostante l'individuo che ne è affetto sia perfettamente consapevole che questo possa comportare 

gravi conseguenze. 

La ludopatia ha assunto dimensioni sempre più rilevanti anche nel nostro Paese in particolare nelle 

fasce più fragili della popolazione. In ragione della consistenza del fenomeno, la ludopatia è stata 

inserita, dall'art. 5 del d.l.  n. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito dalla l. n. 189/2012, nei 

livelli essenziali di assistenza (c.d. L.E.A.), con riferimento alle prestazioni di prevenzione sanitaria, 

cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da questa particolare patologia.  
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Tra le più evidenti conseguenze della ludopatia emerge la perdita di una grande quantità di denaro, 

impegnata sistematicamente nel gioco, che espone il giocatore, e la sua famiglia, a seri pregiudizi di 

natura economica e personale.  

Tra le misure di protezione civilistica che l’ordinamento riconosce, quella dell’amministrazione di 

sostegno appare, in questi casi, la più diffusa e adeguata, giacché mira, senza elidere del tutto la 

capacità di agire della persona, a proteggere adeguatamente gli interessi della persona ludopatica 

tentando di supportarla nella sua fragilità. 

 

Si invita dunque a partecipare all’incontro formativo in programma dal titolo 

  

GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO, L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO QUALE 

“STRUMENTO” D’AIUTO E SUPPORTO NELLE DIPENDENZE LUDOPATICHE 

 

che si terrà  

Giovedì 4 febbraio 2021 dalle 10.00 alle 12.00 

 

Relatore dell’incontro è il dott. Massimiliano Gioncada, Avvocato in Brescia – Milano - Piacenza. 

Consulente Legale dell’Ordine Regionale degli assistenti sociali della Liguria e del Trentino Alto-

Adige e di numerosi Aziende per i Servizi alla Persona. 

 

I dettagli per l’iscrizione sono disponibili nel programma allegato. 
 

Stante l’importanza dell’iniziativa, ma soprattutto la necessità di conoscere il fenomeno e di 

attivare percorsi di assistenza e di presa in carico, confidiamo nel Vostro interesse e nella presenza 

fattiva. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                     Il Presidente  

                                                                                             Avv. to Gabriele Zanni 

 

 

 

 


