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INFORMATIVA AI SENSI ART. 7, COMMA 5 D.L. n. 158/2012 

 

il GIOCO  d'AZZARDO può creare DIPENDENZA

con gravi problemi psicologici, sanitari, familiari, sociali, economici e legali

L'Italia è il primo paese al mondo per spesa pro capite per Gioco d'Azzardo. 

Le ricerche stimano che i Giocatori d'A
popolazione generale e che siano tra l'1 e il 3% i giocatori 
una dipendenza problematica con gravi conseguenze
familiari, sociali, economiche e legali. 

Queste percentuali sono in progressivo

La maggior causa di ricorso a debiti ed
dipendenza patologica da gioco d'azzardo.

i Servizi, del DIPARTIMENTO di PATOLOGIA delle DIPENDENZE 
TO5,   che si occupano della Dipendenza Patologia da Gioco d'Azzardo e dei 
problemi correlati a questa patologia

CARMAGNOLA (TO) Ambulatorio GAP c/o Ser

CHIERI (TO) Ambulatorio GAP c/o Ser

MONCALIERI (TO) Ambulatorio GAP c/o Ser

NICHELINO (TO) Ambulatorio GAP c/o Ser

Se necessario al trattamento, i sopra indicati 
si avvalgono anche delle Struttur

 

il DIRETTORE del DIPARTIMENTO di 
PATOLOGIA delle DIPENDENZE

Dr. Ph.D. Paolo F. BARCUCCI

(f.to in originale) 
 

   
Azienda Sanitaria Locale di       
Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino 

p.za Silvio Pellico 1 - 10023 Chieri (TO) – PEC: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it 

    
 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 7, COMMA 5 D.L. n. 158/2012 – convertito in L. 189/2012 del 08.11.2012

ATTENZIONE 

il GIOCO  d'AZZARDO può creare DIPENDENZA

con gravi problemi psicologici, sanitari, familiari, sociali, economici e legali

L'Italia è il primo paese al mondo per spesa pro capite per Gioco d'Azzardo. 

Le ricerche stimano che i Giocatori d'Azzardo in Italia siano tra il 25% e il 4
e che siano tra l'1 e il 3% i giocatori  che hanno già sviluppato 

una dipendenza problematica con gravi conseguenze : psicologiche, sanitarie, 
familiari, sociali, economiche e legali.  

progressivo aumento negli ultimi sette anni.

La maggior causa di ricorso a debiti ed usura in Italia, sembrerebbe attribuibile alla 
dipendenza patologica da gioco d'azzardo. 

i Servizi, del DIPARTIMENTO di PATOLOGIA delle DIPENDENZE 
che si occupano della Dipendenza Patologia da Gioco d'Azzardo e dei 

uesta patologia, sono: 

Ambulatorio GAP c/o SerD via Padre Baravalle n. 5

Ambulatorio GAP c/o SerD via De Maria n. 6 

Ambulatorio GAP c/o SerD via Petrarca n. 22 

Ambulatorio GAP c/o SerD via S. Francesco n. 35 

sopra indicati Servizi per Dipendenze Patologiche dell’ASLTO5
trutture Residenziali del Privato Sociale Accreditato.

DIRETTORE del DIPARTIMENTO di 
PATOLOGIA delle DIPENDENZE 

Dr. Ph.D. Paolo F. BARCUCCI 

 il DIRETTORE  GENERALE 
AZIENDA SANITARIA

Dr. Maurizio DORE
(f.to in originale)

  

PEC: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it - 01194291 

convertito in L. 189/2012 del 08.11.2012 

il GIOCO  d'AZZARDO può creare DIPENDENZA  

con gravi problemi psicologici, sanitari, familiari, sociali, economici e legali 

L'Italia è il primo paese al mondo per spesa pro capite per Gioco d'Azzardo.  

in Italia siano tra il 25% e il 40% della 
che hanno già sviluppato 
psicologiche, sanitarie, 

anni. 

usura in Italia, sembrerebbe attribuibile alla 

i Servizi, del DIPARTIMENTO di PATOLOGIA delle DIPENDENZE della ASL 
che si occupano della Dipendenza Patologia da Gioco d'Azzardo e dei 

via Padre Baravalle n. 5 011.9719521 

011.94294621 

011.641560 

 011.6806801 

per Dipendenze Patologiche dell’ASLTO5,  
esidenziali del Privato Sociale Accreditato. 

il DIRETTORE  GENERALE  
SANITARIA ASLTO5 

Dr. Maurizio DORE 
(f.to in originale) 


