
Coordinatore tavolo nazionale ANCI sulle problematiche del gioco pubblico,
membro dell'Osservatorio Regione Lazio sul fenomeno gioco d'azzardo.

Per ricevere il link di partecipazione all'evento: iscriviti qui. 

L’evento è realizzato con il contributo della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità – Giunta Regione Lombardia 

FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE 

Obiettivo del corso 

Formare Operatori di Polizia locale per attività di contrasto al gioco d’azzardo patologico sui territori di

competenza

Il corso mira a sviluppare la capacità di programmazione dei controlli nei pubblici esercizi oltre che a

modellizzare l’attività di controllo e vigilanza da parte delle Polizie Locali sul territorio ATS BRIANZA

 

Progetto Mind the G.A.P
COMUNI E GIOCO D'AZZARDO

La diffusione e l’evoluzione del Gioco d’azzardo:
aspetti culturali, sociali, economici e criminologici; 
Le diverse offerte di gioco : apparecchiature di gioco
(new slot e VLT), lotterie, Gratta e vinci, gioco on-line.
Correlazioni con l’uso problematico di nuove
tecnologie; 
La disciplina nazionale e regionale delle
strumentazioni per il gioco d’azzardo. Modalità e
tipologia dei controlli; 
La regolamentazione del gioco d’azzardo sul territorio
dei Comuni . 
L’applicativo SMART 

Modulo I  
Il  gioco legale: disposizioni  di carattere
nazionale

05/11/2021  dalle ore 10.00 alle 12.00 

Argomenti 

       

Programma

La programmazione dei controlli sul territorio
all’interno degli esercizi autorizzati: protocolli
operativi, norme di riferimento, tipologie di controlli da
attivare; 
Il controllo di polizia e le licenze di pubblica sicurezza; 
 Il ruolo delle polizie locali: gli apparecchi da gioco di
cui all'art.110 co. 6 del tulps: modalità di controllo e
procedura sanzionatoria. Le fattispecie penali e
tributarie. Le modalità di segnalazione agli organi
competenti 
Condivisione di buone prassi operative e modelli
condivisi

Modulo II 
Laboratorio territoriale

12/11/2021 dalle ore 10.00 alle 12.00

Argomenti

      Interviene Domenico Faggiani. 

Modalità di partecipazione: è richiesta la presenza ad entrambi i moduli
Il corso si svolgerà da remoto su piattaforma zoom

 Iscrizioni entro il 26 ottobre 2021

NUOVA EDIZIONE

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HaC3NzszdEGF6EJD7LparJdbxcZxWv1HrZu9AKuZA-RUQlFTREhGSDg2VUpBV0I0UVVKRks4TlFUQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HaC3NzszdEGF6EJD7LparJdbxcZxWv1HrZu9AKuZA-RUQlFTREhGSDg2VUpBV0I0UVVKRks4TlFUQS4u

