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CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 
TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA — DIPARTIMENTO DELLE 
DIPENDENZE E ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA PER L'ATTIVAZIONE 
DELLO SPORTELLO DI PRIMA CONSULENZA PER LA GESTIONE DEI 
PAZIENTI CON DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO 
 

TRA  
 

Azienda ULSS 9 Scaligera, C.F. 02573090236 , con sede legale in Via Valverde n. 
42, 37122, Verona, in persona del Direttore Generale, dott. Pietro Girardi, nominato 
con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, giusta deliberazione n. 981 del 09/12/2021 
 

E 
 

Ordine degli Avvocati di Verona (C.F. 80007660238) con sede legale in Via Teatro 
Ristori n. 1, 37122, Verona, in persona della Presidente pro tempore, Avv. Barbara 
Bissoli, giusta deliberazione del Consiglio dell’Ordine del 21 febbraio 2022. 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

ART. 1 OGGETTO DELL'ATTO CONVENZIONALE 

L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, in coerenza con il Progetto Regionale di contrasto 
al Gioco d'Azzardo Patologico, ha attivato un Piano Aziendale di intervento (Delibera 
del Direttore Generale n. 875 del 28/12/2018 e n.735 del 20/11/2019) al fine di ridurre 
l'impatto negativo della diffusione del gioco d'azzardo in un'ottica di integrazione con 
le risorse istituzionali e il territorio.  

Considerate le particolari problematiche di tipo economico e legale che caratterizzano 
i giocatori con disturbo da gioco d'azzardo patologico si ritiene utile supportare gli 
operatori nell'orientamento della gestione patrimoniale e debitoria di tali pazienti. 

L'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera ha richiesto, dunque, all’Ordine degli Avvocati di 
Verona di prestare una prima consulenza di tipo informativo e di orientamento agli 
operatori che lavorano con tale tipologia di pazienti all'interno dei Serd afferenti 
all'Azienda ULSS 9 Scaligera. 

Considerato l’art. 25 della L. 31/12/2012 (legge professionale forense) che affida 
all’Ordine degli Avvocati di Verona la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a 
livello circondariale e il compito di promuovere rapporti con le istituzioni e le pubbliche 
amministrazioni,  il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona si è reso disponibile 
ad istituire, sul modello dello “Sportello per il cittadino” disciplinato dall’art. 30 L.P.F., 
uno Sportello rivolto agli operatori che lavorano con tale tipologia di pazienti all'interno 
dei Serd afferenti all'Azienda ULSS 9 Scaligera per fornire informazioni e orientamento 
ai fini della fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla 
giustizia e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e di gestione delle 
situazioni debitorie. 
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ART. 2 AFFIDAMENTO E SCOPI 

L'Ordine degli Avvocati di Verona per effetto della presente convenzione si 
impegna nei confronti dell'Azienda ULSS 9 Scaligera ad effettuare attività di prima 
consulenza rivolta agli operatori dei Serd afferenti all'Azienda ULSS 9 Scaligera, al 
fine di supportarli nell'orientamento della gestione di problematiche di tipo debitorio 
e patrimoniale dei propri pazienti con Disturbo da Gioco d'Azzardo Patologico. 
 

ART. 3 ATTIVITÀ 

Tale Sportello di prima consulenza verrà attivato una volta al mese, il terzo Martedì 
del mese, potrà essere attivato, per tramite degli operatori del Serd, in favore di uno o 
più utenti, con orari e modalità concordati con i diversi Serd previo invio di una mail 
almeno una settimana prima dell'incontro, che potrà avvenire sia in presenza, presso 
la sede dell'Ordine in via Ristori 1, Verona, o presso quella di Via dello Zappatore 1, 
Verona (Uffici Giudiziari di Verona), sia in videoconferenza tramite piattaforme 
supportate (Google Meet o altre piattaforme). 

Per ogni prima consulenza che sarà erogata con riferimento alla posizione di un 
singolo paziente, l'/gli operatore/i del SERD potranno richiedere nel tempo più 
indicazioni rispetto a diverse modalità operative al fine di supportarlo/i ed orientarlo/i 
in maniera adeguata. 

L'attività dello "Sportello di Prima Consulenza" è quindi costituita, a titolo meramente 
esemplificativo, dal fornire: 

− indicazioni sui costi e tempi e modalità di accesso al sistema giustizia e agli 
altri sistemi di risoluzione delle controversie e di gestione delle situazioni 
debitorie; 

− colloqui di orientamento legati ai risvolti economico-legali del Gioco d'Azzardo 
Patologico; 

− esame preliminare del caso e orientamento sul percorso legale da 
intraprendere. 

Gli avvocati che prestano attività presso lo Sportello non potranno indicare il 
nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla 
questione per cui sono fornite informazioni e orientamento e non potranno 
ricevere incarichi da ULSS 9 Scaligera e dai soggetti con i quali saranno venuti 
in contatto nello svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente convenzione.  

I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al 
secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio 
dell'avvocato che abbia prestato l'attività presso lo Sportello. 

Le parti si impegnano a collaborare per il migliore funzionamento delle attività relative 
al presente accordo. 

Ogni comunicazione relativa al funzionamento del servizio oggetto del presente 
accordo dovrà essere indirizzata ai referenti indicati rispettivamente dall'Ordine degli 
Avvocati di Verona e dalla Azienda ULSS 9 Scaligera. 
 

ART. 4 CONTRIBUTO ECONOMICO 
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L'Azienda Ulss 9 Scaligera, attraverso il Progetto Regionale legato al contrasto al 
Gioco d'Azzardo Patologico erogherà a favore dell'Ordine degli Avvocati di Verona la 
somma onnicomprensiva di 3.000,00 Euro per il servizio di Sportello, somma che verrà 
utilizzata dall'Ordine per fini sociali. 

Il contributo economico sarà erogato previa rendicontazione da parte della Dott.ssa 
Sabrina Migliozzi, Direttore f.f. UOC Dipendenze Bussolengo-Legnago. 
 

ART. 5 DURATA DELLA CONVENZIONE 

La convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione sino alla scadenza del 
mandato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona attualmente in carico e 
cioè fino a Dicembre 2022. 

Eventuali modificazioni e/o integrazioni della presente convenzione dovranno risultare 
da atto sottoscritto dai legali rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Verona e 
dell'Azienda ULSS 9 Scaligera. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Verona, li 28 febbraio 2022 
 
       Il Direttore Generale             Il Legale rappresentante 
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera           dell’Ordine degli Avvocati di Verona 
        Dott. Pietro Girardi       Avv. Barbara Bissoli 
 


		2022-02-28T10:50:05+0000
	BISSOLI BARBARA




