
 

 

Trieste, 15/10/2019 

 

MOZIONE 
 

CONSIGLIERE PROPONENTE: Monica Canciani 

 

OGGETTO: Adozione del metodo di autoesclusione per giocatori patologici in sale 
scommesse e sale slot VLT, fisicamente presenti in Friuli Venezia Giulia 

 

PREMESSO CHE in Friuli Venezia Giulia si spende circa un miliardo di euro all’anno nel gioco 

d’azzardo, confermando l’evidente pericolosità e grandezza del problema 

CONSIDERATO CHE nel 2018 sono stati presi in carico dai Servizi per le dipendenze 577 

persone e che il dato ha subìto un incremento negli ultimi anni (390 utenti nel 2014, 406 utenti nel 

2015, 421 utenti nel 2016, 502 utenti nel 2017) 

VISTO CHE i Monopoli di Stato hanno istituito il Registro Unico delle Autoesclusioni (Rua) che 

consente ai giocatori dei casinò on line di compilare un modulo, disponibile sul portale AAMS, 

attraverso il quale richiedere l’autoesclusione da tutte le piattaforme di gioco on line sul territorio 

nazionale  

CONSTATATO CHE l’autoesclusione è prevista anche dai regolamenti dei Casinò della vicina 

Slovenia, dove all’entrata viene richiesto un documento di riconoscimento 

EVIDENZIATO CHE tutte le sale slot presenti sul territorio regionale e nazionale sono tenute, per 

legge, a richiedere all’ingresso delle medesime sale, un documento di identità che attesti i 18 anni 

compiuti.  

APPURATO CHE il metodo dell’autoesclusione viene considerato efficace e un valido aiuto per 

tutte quelle persone affette da patologia del gioco d’azzardo sia da parte degli operatori del 

Dipartimento delle Dipendenze, sia da parte degli stessi giocatori che si rivolgono al Dipartimento  



SENTITO il parere favorevole della Dott.ssa Alessandra Pizzolato, referente del Centro per la cura 

e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico del Dipartimento delle Dipendenze 

 

IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE 

A contattare l’assessore regionale alla Sanità affinchè porti avanti la proposta di estendere a tutte 

le sale slot, fisicamente presenti sul territorio regionale, la possibilità per il giocatore di 

autoescludersi da tutte le sale scommesse e da tutte le sale con slot VLT, così come previsto dalla 

normativa nazionale riferita al gioco on line.  

 

Firmato 

Monica Canciani 


