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Prot. n. 193/‘18/s 
 
 
Alla c.a. di  
 
Stefania Saccardi 
Assessore al diritto alla salute, welfare e integrazione socio-sanitaria  
 
Scaramelli Stefano  
Presidente Terza Commissione 
 
Serena Spinelli 
Presidente dell’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza  
 
 
LORO SEDI 
 
 
 
 

       Oggetto: Disciplina dei corsi di formazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2018  

 

 

Cara Assessora, Cari Consiglieri, 

 

nell’esprimere la nostra soddisfazione per la recente pubblicazione della  L.R. 23 Gennaio 

2018, n.4 “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche 

alla L.R. 57/2013” Anci Toscana chiede alla Giunta della Regione Toscana di avviare l’iter di 

attuazione dell’art. 7 della citata Legge e che disciplina il tema della formazione obbligatoria.  

 

Alla Giunta Regionale, sentiti la competente commissione consiliare, l’Osservatorio, l’Anci e le 

associazioni di categoria, spetta infatti la deliberazione della disciplina dei corsi di formazione 

obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro 

nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e 

le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti 

presso altra regione. 

  

http://www.consiglio.regione.toscana.it/consiglieri/scheda_consigliere.aspx?id=475
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Ribadendo la totale disponibilità di Anci Toscana al confronto sul tema in oggetto, si auspica 

di addivenire in tempi rapidi ad una soluzione condivisa e nella consapevolezza di dover 

trovare una sintesi rispetto alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, nella piena attuazione del 

principio di leale collaborazione. 

 

  Con l’occasione, salutiamo cordialmente  

 

 

                     F.to                                                                          F.to 

                  Matteo Biffoni                                                        Simona Neri 

             Presidente Anci Toscana                                 Resp. Iniziative di contrasto alle Ludopatie   

 

             

         Firenze, 22 febbraio 2018 

              SG/DC/SN 


