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PROTOCOLLO DI INTESA  
 

 

Tra il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico rappresentato 

dal Dirigente Generale Avv. Ignazio Tozzo, per la carica domiciliato in via M. Vaccaro n. 5 – 

Palermo, CF 80012000826 

 

e 

 

The International Association of Lions Clubs - Distretto 108 Yb Sicilia rappresentato dal 

Governatore Dott. Ing. Salvatore Ingrassia,Via Portosalvo 15 - 95041 Caltagirone,  CF 

03313660874 

 

 

PREMESSO che nell’ambito delle attività di prevenzione delle dipendenze da gioco patologico        

altrimenti dette " ludopatie " il Dipartimento ASOE  ha da tempo avviato una campagna di 

monitoraggio,  prevenzione e trattamento, ma che nonostante i significativi risultati finora raggiunti 

si ritiene che il fenomeno della dipendenza da gioco patologico abbia un sommerso significativo e 

in continuo incremento che incide in modo devastane sulla popolazione e per questo degno della 

massima attenzione non solo nosografica, così come devono essere rilevati i soggetti non ancora in 

piena patologia ma a rischio dipendenza delineando ampi margini nell'ambito della prevenzione 

dedicata;  

 

PREMESSO che il Lions International è una associazione umanitaria votata al servizio per il bene 

della collettività e che una delle sue missioni è quella di fornire un supporto alle Istituzioni; 

 

CONSIDERATO che occorre implementare la collaborazione con stakeholders e volontariato attivo 

del territorio al fine di un maggiore coinvolgimento della popolazione target e al fine  di stimolare 

l’adesione ai supporti messi in essere dalle strutture sanitarie regionali; 
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CONSIDERATO che nel corrente anno Sociale il Governatore del Distretto 108 Yb Sicilia ha la 

responsabilità del Service Nazionale Lions che ha per obiettivo anche la lotta alla dipendenza da 

gioco patologico altrimenti detta "ludopatia"  e all'interno di questo Service il Comitato all'uopo 

costituito, coordinato dal delegato del Governatore Dott. Francesco Cirillo, ha deliberato di portare 

avanti un progetto di diffusione tra la popolazione della sensibilizzazione alla partecipazione attiva 

ai progetti di prevenzione e trattamento delle dipendenze da gioco patologico già posti in essere sal 

servizio sanitario regionale e di effettuare un monitoraggio dei soggetti a rischio; 

 

VISTA la disponibilità manifestata da Lions International - Distretto 108 Yb Sicilia per una 

collaborazione fattiva con le AASSPP della Regione utile alla buona riuscita della attività di 

prevenzione e cura; 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 

 

1. Lions International - Distretto 108 Yb Sicilia  si impegna a diffondere messaggi formativi in 

ogni ambito sociale e in tutta la Regione riguardanti l’importanza della prevenzione e della cura 

delle dipendenze da gioco patologico e proposti dall’Assessorato della Salute tramite gli 

strumenti operativi attualmente attivi. Inoltre i Lions  si impegnano ad effettuare un 

monitoraggio su vasta scala del rischio dipendenza mediante opportuni questionari su 

piattaforma elettronica che saranno somministrati in particolare ai giovani. I risultati del 

monitoraggio saranno forniti anche all'Assessorato alla Salute per essere oggetto di una accurata 

analisi nonchè per supporto documentale per i correlati  provvedimenti. 

 

2. Le AASSPP della Regione Siciliana si impegnano a fornire a Lions International - Distretto 108 

YB Sicilia eventuale  materiale informativo e la collaborazione della rete di referenti delle 

strutture deputate alla prevenzione e cura delle dipendenze e gli appositi uffici per la 

Promozione della Salute.  

 

3. Le diverse iniziative dovranno essere concordate con le AASSPP in armonia con gli indirizzi 

dello specifico tavolo tecnico regionale in atto operativo preso il dipartimento ASOE 

dell'Assessorato alla Salute. 

 

4. Prima della fine dell'anno sociale del Lions International - Distretto 108 Yb Sicilia, verranno 

monitorati i risultati comunicati in una pubblica conferenza da realizzarsi sotto l'egida 

dell’Assessorato della Salute diffondendo i prodotti della sinergica azione tra l'Assessorato e il 

Lions International nel disegno di ampliarne i diretti benefici.   

 

5. Tale protocollo non comporta oneri aggiuntivi  per le AASSPP nè per l'Assessorato Regionale 

alla salute. 

                                                                                  Letto, confermato e sottoscritto      

           

    Il Governatore  Distretto 108 Yb Sicilia                                      Il Dirigente Generale 

The International Association of Lions Clubs       Dip. Attività Sanitarie e Oss. Epidemiologico 

  (Dott. Ing. Salvatore Ingrassia)                                             (Avv. Ignazio Tozzo.)                                                                           


