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DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Ufficio II

Proposta di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza con prioritario riferimento alla disciplina di esenzione per le patologie croniche
e rare ed alle prestazioni di prevenzione e cura della ludopatia - Attuazione dell’art. 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158

Relazione tecnica
Inserimento nei Lea delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione della ludopatia
Si afferma il principio che le persone con ludopatia hanno diritto ad accedere ai servizi territoriali per
le dipendenze già attivi nell’ambito del Ssn per ricevere le prestazioni di cui hanno bisogno, al pari dei
soggetti con altre forme di dipendenze patologiche, senza che questo comporti ulteriori oneri dal
momento che le Regioni non saranno tenute ad istituire servizi ad hoc.
La situazione che verrà a determinarsi è paragonabile a quella che potrebbe determinarsi con

l’immissione sul mercato di una nuova sostanza stupefacente o psicotropa; l’aumento dei soggetti che
potrebbero rivolgersi ai SERT non comporterebbe necessariamente un aumento dell’offerta di servizi
e, di conseguenza, un incremento di spesa a carico del Ssn, soprattutto nella fase iniziale
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Fonte : Relazione Parlamento 2012

Maschi 3.845 Femmine 842 Totale 4.687

Maschi 3.845 Femmine 842

Totale 4.687 costo complessivo per

l’assistenza erogata 1 milione €

Tipologia e modalità della
offerta terapeutica
Anno di attivazione

DAL 2000
DAL 2001
DAL 2002
DAL 2003
DAL 2004
DAL 2005
DAL 2006
DAL 2007
DAL 2008
DAL 2009
DAL 2010
DAL 2011
Regime convenzionato gratuito
Regime convenzionato con ticket
Regime libero professionale

13
4
8
13
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17
10
2
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18
17

SOSTEGNO/SUPPORTO PISCOLOGICO
SOSTEGNO/SUPPORTO FAMILIARE
PSICOTERAPIA DI COPPIA
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
ASSISTENZA SOCIALE
COUNSELLING
ASSISTENZA/CONSULENZA LEGALE
ASSISTENZA/CONSULENZA MEDICA
INSERIMENTO IN COMUNITA'
INVIO A GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO
SOSTEGNO EDUCATIVO
TEST VALUTAZIONI DIAGNOSTICA
VALUTAZIONE SITUAZIONE DEBITORIA

Fonte dati: Network Giocaresponsabile FeDerSerD

53
72
21
5
28
44
5
32
9
15
14
6
2

Visite
Colloqui
Psicoterapia individuale
Psicoterapia di coppia
Psicoterapia di gruppo
Counseling
Terapia farmacologica
Tutoraggio finanziario
Invio e partecipazione a gruppi
AMA o Giocatori Anonimi o
specifici
Altra prestazione

Informativa ai sensi dell’ art.7 comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Balduzzi),
convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189

Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici,
ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e
all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a
evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza
pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P.

Help line Giocaresponsabile
Anno

Casi problematici

Gennaio 2010
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Gennaio 2011

115

Gennaio 2012

184

Gennaio 2013

408

Di questi 175 sono stati
indirizzati ad un SerD

Rilevazione FeDerSerD lanciata al 4 febbraio 2013
ad oggi hanno risposto 52 SerD di 17 regioni tranne Molise e Basilicata
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l’aumento dei soggetti che potrebbero rivolgersi ai SERT non
comporterebbe necessariamente un aumento dell’offerta di
servizi e, di conseguenza, un incremento di spesa a carico del
Ssn, soprattutto nella fase iniziale
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