
 

 
 

Le conclusioni di mandato 

dell'Osservatorio del ministero 

della Salute sul gioco d'azzardo 

Sette tesi per la regolazione e lo 

sviluppo dei servizi sociosanitari 

 

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 2023 

ORE 20:30-22:00 

Piattaforma Zoom 

 
Link per partecipare: 

https://us02web.zoom.us/j/83801992128?pwd=WDh5VHhiSWJNNG56c2ZP
YUxpRnhadz09   

ID riunione: 838 0199 2128  
Passcode: 575080 

Per iscriversi e confermare: presidenza.alea@gmail.com – 
alea.segreteria@gmail.com  

mailto:presidenza.alea@gmail.com
mailto:alea.segreteria@gmail.com
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Programma dei lavori 

20:20 – 20:30   

Collegamento dei partecipanti alla piattaforma Zoom 

20:30 – 22:00 

Esposizione e discussione 

 

Il documento conclusivo di mandato 

dell'Osservatorio compendia in Sette tesi 

per la regolazione e lo sviluppo dei 

servizi sociosanitarie 
 

Tre anni d'intensa e accurata attività di analisi e 

monitoraggio hanno portato tutto l'Osservatorio a 

indicare un quadro coerente di regole, contenuti e 

missioni per la presa in carico del Disturbo da gioco 

d'azzardo. 

 

Commentiamo le basi scientifiche e le 

implicazioni operative in un dibattito aperto,  

 

Mercoledì 15 febbraio 2023 

 
Introduce Maurizio Fiasco 
Past president di Alea e componente dell’Osservatorio 

 

Intervengono 
Componenti del gruppo di lavoro che ha redatto il testo 

 

Dibattito e domande dei partecipanti 

 
Conclusioni di Amelia Fiorin 
Presidente di Alea 
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ALEA 

ALEA, fondata nell'aprile del 2000, è una associazione culturale 

senza fini di lucro che raccoglie una larga parte dei professionisti 

che in questi anni si sono occupati di gioco d'azzardo 

problematico in Italia. 

Presidente protempore è Amelia Fiorin, psicoterapeuta 

Componenti del direttivo di Alea (2019-2021) 

Amelia Fiorin 

Presidente, Dirigente Psicologo - amelia.fiorin@gmail.com 

Maurizio Fiasco 

Past President, Sociologo - maurizio.fiasco@gmail.com 

Aniello Baselice 

Consigliere, con ruolo di Segretario in Alea, Medico 

Psicoterapeuta - aniellobaselice@gmail.com 

Lucia Coco 

Consigliere, con ruolo di Tesoriere in Alea, Psicologa 

Psicoterapeuta - lucia.coco@uslumbria2 

Maurizio Avanzi 

Medico - m.avanzi@ausl.pc.it 

Daniela Capitanucci 

Consigliere, Psicologa Psicoterapeuta - capitanucci@andinrete.it 

Roberta Smaniotto 

Psicologa Psicoterapeuta, smaniottoroberta@gmail.com 

Claudio Dalpiaz 

Consigliere, Psicologo Psicoterapeuta - www.claudiodalpiaz.it 

Emilia Serra 

Consigliere, Psicoterapeuta – Psicologa AULSS4 San Donà, 

Coordinatrice Comitato di redazione del Bulletin 

Riccardo Zerbetto 

Presidente Onorario, Psichiatra - r.zerbetto@cstg.it 


