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Introduzione 

L’articolo 2428 del codice civile sancisce l’obbligo di predisporre la relazione sulla 

gestione, che va ad integrare il sistema informativo del bilancio. 

Il T.U. sulle società partecipate, approvato con D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, ha 

introdotto, altresì, l’obbligo per le società a controllo pubblico di redigere 

annualmente una relazione sul governo societario da presentare alla prima assemblea 

dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2016 e da pubblicare 

contestualmente al medesimo. Per adempiere ai succitati obblighi, viene altresì 

presentata una “Relazione sul Governo Societario”.  

La relazione sulla gestione contiene un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della 

situazione al 31.12.2016 della LAZIOcrea S.p.A., costituita mediante fusione per unione 

delle società Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., con effetti giuridici a decorrere dal 

31.12.2015. 

Il bilancio al 31.12.2016 è, pertanto, il primo bilancio relativo alle attività della 

LAZIOcrea, che ha però già presentato un bilancio al 31.12.1015, accogliendo, in forma 

unificata, le risultanze numeriche delle due società partecipanti all’operazione 

straordinaria, stante la retrodatazione al 01.01.2015 degli effetti contabili e fiscali della 

stessa, prevista dall’atto di fusione.  

La mission statutaria pone alla Società l’obiettivo di progettare, sviluppare, realizzare 

e gestire il Sistema Informativo Regionale e realizzare il servizio di supporto 

amministrativo all’Ente Regione.  

 

In merito ai termini di presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016, si evidenzia 

che l'Organo Amministrativo, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 

31/03/2017, ha ritenuto opportuno avvalersi della possibilità di posticipare il termine 

ultimo  per   l'approvazione  del   bilancio  relativo all'esercizio 2016 a 180 giorni dalla 

chiusura dell'esercizio sociale, sussistendo le motivazioni di cui all'art. 2364, comma 2, 

del  Codice  Civile  ed in  conformità a quanto previsto dallo Statuto Societario. In 

particolare, come da verbale del succitato CdA: “appare prioritario definire con 

Regione Lazio la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie, ai sensi del citato 

art. 11, comma 6, lett J), del D.lgs. n. 118/2011 e relativa informativa asseverata dagli 

organi di revisione”. 

Nei paragrafi seguenti sono indicate tutte le informazioni previste dalle normative 

vigenti in materia. 
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1. Organizzazione aziendale 

 

1.1 Capitale sociale e rapporti con l’Amministrazione controllante 

Il Capitale sociale è interamente sottoscritto e versato per euro 924.400 ed è 

costituito da 18.488 azioni ordinarie, del valore nominale di euro 50 ciascuna. 

LAZIOcrea S.p.A., partecipata al 100% dalla Regione Lazio, opera nei confronti della 

Regione stessa secondo le modalità dell’in house providing, nel rispetto delle direttive 

regionali in materia di esercizio del controllo analogo.  

La Società è, pertanto, soggetta al potere di indirizzo e di controllo, strategico ed 

operativo, del Socio Unico, analogamente ai controlli che quest’ultimo esercita nei 

confronti dei propri uffici e servizi. I rapporti con il Socio Unico sono regolati dalle 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo Statuto e da contratti di 

servizio, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed 

amministrativa in materia di in house. 

La Società si attiene a quanto disposto alla Delibera di Giunta Regionale n. 49 del 

23/02/2016 avente ad oggetto: “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle 

società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell’esercizio del controllo 

analogo sulle società’ in house”, che ha formalizzato e chiarito le modalità di 

espletamento del “controllo analogo” definite sulla base della normativa nazionale in 

materia di controllo delle  società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.  

La LAZIOcrea ha sempre operato in linea con gli indirizzi stabiliti dal Socio Unico 

Regione Lazio. 

 

I rapporti patrimoniali con l’amministrazione regionale sono rappresentati al 

31/12/2016 come segue: 

 

Bilancio d'esercizio al al 31.12.2016 

Crediti v/ imprese Controllanti   € 57.838.360 

Debiti v/ imprese Controllanti € 7.668.064  

 

Sono inoltre presenti crediti verso soggetti giuridici sottoposti al controllo della 

Regione Lazio per euro 212.560 (di cui COTRAL S.p.A. per euro 23.619 e ARSIAL per 

euro 188.941).  
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1.2    Organi sociali  

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuo di LAZIOcrea, gli organi sociali sono l’Assemblea, 

costituita dal Socio Unico “Regione Lazio”, il Consiglio di Amministrazione e il 

Collegio Sindacale. Il Socio Unico ha autorizzato, in data 22 gennaio 2016, il 

conferimento di tutte le attribuzioni di competenza dell’organo amministrativo, con il 

solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall’articolo 

2381 del codice civile e dallo statuto sociale, al Presidente, in qualità di 

Amministratore Delegato. 

 

Consiglio di Amministrazione 

Massimiliano Raffa Presidente e Amministratore Delegato 

Rosanna Bellotti Consigliere 

Giuseppe dell’Arno Consigliere 

 

Collegio Sindacale 

Gianluca Lucisano Presidente  

Nadia Fontana Sindaco effettivo 

Fabio Fortini Sindaco effettivo 

Gabriele Serafini Sindaco supplente 

Clara Grandis Sindaco supplente 

 

 

La retribuzione per la carica di Presidente ed Amministratore Delegato è fissata, nel 

rispetto della normativa vigente in materia, in euro 130.000 annui onnicomprensivi. 

Gli altri due consiglieri, in quanto Dirigenti Regionali, non percepiscono di fatto 

compenso.  

 

Per quanto riguarda invece la retribuzione del Collegio Sindacale, sono previsti 

annualmente euro 15.000 per il Presidente ed euro 11.750 per i sindaci effettivi. 

 

Il controllo contabile è affidato alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per un 

importo annuo, per la competenza del 2016, di euro 34.615.  
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1.3 Organigramma 

Dalla data di costituzione aziendale si sono succedute tre riorganizzazioni, necessarie 

per rendere efficiente e funzionale la struttura organizzativa, al fine di contemperare 

due realtà diverse unitesi a seguito della fusione per unione tra le società LAit S.p.A. e 

Lazio Service S.p.A.. 

 

Si riporta l’organigramma societario vigente, approvato dal CdA in data 31.03.2017. 

 

 

 

Per quanto riguarda le declaratorie delle varie Direzioni, Aree ed Unità Organizzative 

si rimanda a quanto pubblicato sul sito web aziendale al seguente link: 

http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/organigramma.pdf.   

http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/organigramma.pdf
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2. Risorse Umane 

 

2.1   Dotazione e gestione del personale 

Il personale della Società opera sia presso le sedi di via del Serafico n. 107 e via A.B. 

Cairoli n. 68 in Roma; opera, altresì, presso le sedi istituzionali della Regione Lazio e 

del Consiglio Regionale, distribuite presso tutto il territorio regionale, come meglio 

esplicato nel grafico che si riporta di seguito. 

 

 

 

Il totale dei dipendenti al 1 gennaio 2016 era di 1.577 unità e alla data del 31 dicembre 

2016 di 1.565 unità. Per quanto riguarda il numero medio dei dipendenti, si rimanda al 

dettaglio fornito nella Nota Integrativa. Si riporta, invece, la dotazione organica 

calcolata applicando il metodo dell’unità equivalente (riportando separatamente il 

dato con distinzione tra personale proveniente da Lazio Service e personale 

proveniente da Lait, a cui si applicano diversi CCNL – Federculture e Metalmeccanici - 

ed un diverso orario di lavoro).  
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Personale a cui si applica il CCNL Federculture: 

Mese/2016 
Tot 
Dip 

DIR 
Tot - Dip. 
- NO DIR 

Unità 
tempo 

Part 
Time 

Unità eq Totale 

Gennaio 1346 3 1343 55 39,056 1327,06 

Febbraio 1346 3 1343 57 40,323 1326,32 

Marzo 1346 3 1343 58 40,961 1325,96 

Aprile 1346 3 1343 61 42,795 1324,80 

Maggio 1345 3 1342 61 42,795 1323,80 

Giugno 1344 3 1341 62 43,534 1322,53 

Luglio 1342 3 1339 61 42,684 1320,68 

Agosto 1342 3 1339 62 43,184 1320,18 

Settembre 1341 3 1338 63 44,017 1319,02 

Ottobre 1340 3 1337 63 43,920 1317,92 

Novembre 1341 3 1338 63 43,850 1318,85 

Dicembre 1339 3 1336 60 41,986 1317,99 

Totale      1322,09 

 

Personale a cui si applica il CCNL Metalmeccanici: 

Mese/2016 
Tot 
Dip 

DIR 
Tot - Dip. 
- NO DIR 

Unità 
tempo 

Part 
Time 

Unità eq Totale 

Gennaio 231 13 218 22 16,1747 212,17 

Febbraio 231 13 218 22 16,1747 212,17 

Marzo 231 13 218 22 16,1747 212,17 

Aprile 230 13 217 22 16,1747 211,17 

Maggio 230 13 217 22 16,3458 211,35 

Giugno 229 13 216 22 16,3590 210,36 

Luglio 229 13 216 23 16,9379 209,94 

Agosto 229 13 216 23 16,9379 209,94 

Settembre 228 13 215 23 16,9377 208,94 

Ottobre 228 13 215 24 17,5694 208,57 

Novembre 228 13 215 22 16,1090 209,11 

Dicembre 227 13 214 22 16,1090 208,11 

Totale      210,334 
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ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA ESEMPIO APPLICATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

2.2   Fatti intervenuti negli anni 2016/2017 

In linea con l’intero processo di riorganizzazione aziendale, si è conclusa l’analisi delle 

competenze e conoscenze del personale dipendente della LAZIOcrea S.p.A, iniziato 

nella ex Lazio Service nell’anno 2015 ed esteso, nel 2016, al personale della ex LAit 

S.p.A.. L’attività ha il duplice scopo di posizionare più correttamente le professionalità 

in seno alla nuova società ed innalzare la qualità dei servizi resi al Socio Unico. 

Tale lavoro ha condotto alla costruzione di un “Job System” organizzato per domini 

omogenei di conoscenze e competenze, ovvero per gruppi caratterizzati da una 

medesima area di conoscenza, strutturato secondo il seguente schema: 

 area professionale – insieme delle competenze di base comuni a Famiglie 

professionali che operano sul medesimo macro-processo o su sotto-processi 

fra loro analoghi; 

 famiglia professionale – insieme delle competenze comuni a Professioni che 

operano in tipologie di attività fra loro analoghe; 

 professione – insieme delle competenze specifiche necessarie allo 

svolgimento di una certa attività in un certo ambito organizzativo; 

 profilo professionale - attributo di una professione che indica il livello di 

complessità e/o di ampiezza delle competenze possedute. 
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In data 28 dicembre 2015, è stato siglato dalla Associazione Federcuture e le 

Organizzazione Sindacali CGIL, CISL e UIL il verbale di impegno alla rinegoziazione 

del CCNL Federculture, scaduto per la parte economica in data 31/12/2009 e per la 

parte normativa in data 31/12/2011.  

Con il citato accordo è stato stabilito quanto segue: 

 l’erogazione di un importo lordo forfettario a titolo di “Una Tantum” per il 

periodo di vacanza contrattuale, pari ad euro 700,00 in relazione al livello C2, 

riparametrato in ragione della scala parametrica di cui all’art. 7 – bis del CCNL 

Federculture; 

 l’incremento del tabellare retributivo pari al 4,5% complessivo, ripartito nel 

triennio 2016-2018 in tre tranche della misura dell’1,5% ciascuna. 

Nel mese di maggio 2016 la Società ha provveduto al pagamento dell’importo Una 

Tantum e della prima tranche dell’incremento retributivo tabellare, comprensiva degli 

arretrati 01 gennaio – 30 aprile 2016. in linea con le indicazioni del Socio Unico 

Regione Lazio, dal mese di agosto 2016 la Società ha assorbito, ai titolari di elementi 

accessori assorbibili, un importo pari all'aumento retributivo derivante del rinnovo del 

CCNL Federculture (Cfr art. 3.1Linee guida 30/03/2016). 

Le prossime due tranche di incremento tabellare decorreranno dal 01 luglio 2017 e dal 

01 luglio 2018. 

 

Per quanto attiene il turn over aziendale, si precisa che nell’anno 2016 il personale è 

rimasto sostanzialmente stabile. Si sono registrate n. 11 dimissioni volontarie. 

E’ prescritto, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non 

dirigenziale, il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente 

ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale a tempo 

indeterminato cessato nell'anno precedente. 

Al fine del contenimento della spesa e nel rispetto del divieto di stabilizzazione del 

personale con contratto di lavoro precario, non si è proceduto alla stabilizzazione di 

un dipendente con contratto a tempo determinato, che ha cessato il suo rapporto 

lavorativo con la Società nel corso dell’anno. 

E’ stata effettuata, nell’anno 2016, una sola assunzione a seguito di conciliazione 

transattiva dopo licenziamento avvenuto in data 14 giugno 2016, con instaurazione di 

un nuovo rapporto di lavoro in data 1 novembre 2016.  

In tale contesto di riferimento si segnala, inoltre, che in data 18/01/2017 è stata 

formalmente accolta, dall’Ufficio S.I.L.D., l’istanza di scomputo di n. 7 dipendenti dalle 

quote di riserva ex art. 3 – Assunzioni Obbligatorie, dei dipendenti in situazione di 

handicap grave e in situazione di disabilità intervenuta in corso di lavoro. Ciò ha 

permesso alla Società di colmare la quota di riserva che doveva essere garantita in 
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base alle percentuali di calcolo del personale, evitando l’assunzione obbligatoria di 

personale esterno. 

Si è infine proceduto al licenziamento di un dipendente, materia che verrà trattata in 

modo più esaustivo nel successivo paragrafo “Licenziamenti e cause di lavoro”. 

Nel mese di maggio 2017 è stato redatto il documento che fornisce evidenza del 

fabbisogno di personale espresso dalle diverse strutture aziendali sulla base di analisi 

interne su competenze e carichi di lavoro e sulla base della necessità di garantire 

elementi quali il rispetto dei tempi e dei livelli di servizio concordati con 

l’Amministrazione Regionale per la realizzazione delle attività e il conseguimento 

degli obiettivi strategici che LAZIOcrea - in coerenza con le Linee di indirizzo e con le 

priorità di Regione Lazio - persegue.  

Il fabbisogno è stato necessariamente definito sulla base della natura e complessità 

dei progetti e servizi gestiti da ciascuna struttura aziendale nonché sulla base delle 

necessità legate all’avvio di nuovi progetti/servizi. 

Il budget assunzionale per il triennio di riferimento è stato calcolato nel rispetto delle 

“Linee Guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla 

Regione Lazio” emanate dall’Amministrazione Regionale, in attuazione dell’art.1, 

comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n.208 per il triennio 2016-2018. 

 

2.3    Sistemi di valutazione 

L’incentivazione del personale LAZIOcrea (ex Lazio Service ed ex LAit) è basato su 

un Sistema di Valutazione della Performance, applicato nell’annualità 2016, in 

sostituzione del previgente sistema di valutazione delle società ex Lazio Service 

S.p.A. e dell’accordo sul premio di risultato della società ex LAit S.p.A. 

Inoltre, al personale ex LAit, viene erogato un ulteriore premio legato al 

raggiungimento di obiettivi assegnati all’inizio di ciascun anno, pari al massimo all’8% 

della retribuzione lorda annua di ciascun dipendente. 

 

I due sistemi di incentivazione sono regolamentati da due specifici documenti 

pubblicati sul sito istituzionale – società trasparente, nella fattispecie denominati 

“Sistema di Valutazione della Performance” e “Linee Guida per i premi individuali da 

erogare al personale ex LAit”, in sintesi illustrati: 

 

 Sistema di valutazione della performance 

Sistema di Valutazione della Performance individua, con chiarezza, soggetti, 

fasi, tempi e responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della 

performance ed è ispirato ai “principi di ottimizzazione della produttività del 
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lavoro, di efficienza e di trasparenza”, come previsto dall’art.2 della L.R. 16 

marzo 2011 n. 1, con riferimento alle società private a partecipazione regionale. 

L’accesso ai meccanismi premiali – ossia al trattamento accessorio 

corrispondente alla retribuzione di risultato - è regolato secondo un principio 

di diretta proporzionalità alla valutazione della performance conseguita. 

Tale sistema è stato approvato dal CDA nella seduta del 28/9/2016. 

 

 Linee guida per i premi individuali da erogare al personale ex LAit S.p.A.  

Tale premio incentivante, istituito dall’Assemblea dei Soci dell’allora società  

“Laziomatica” nella seduta del 26 aprile 2004, viene erogato, di norma, nel 

mese di febbraio, ed è legato al raggiungimento di obiettivi individuali 

assegnati all’inizio di ciascun anno,  

Nel 2016, il processo di assegnazione degli obiettivi individuali è stato 

esplicitato nel documento intitolato “Linee Guida per i premi individuali da 

erogare al personale ex LAit S.p.A.”, approvato dal CDA nella seduta del 28 

settembre 2016. 

 

2.4    Relazioni sindacali 

Nel corso del 2016, le relazioni sindacali hanno registrato un considerevole 

incremento delle ordinarie attività per i noti effetti legati all’operazione straordinaria 

di fusione. Non avendo ancora adottato un contratto unico per tutto il personale di 

LAZIOcrea, sono ancora in vigore distinti CCNL e sono rimaste in carica le OO.SS. e le 

RR.SS.UU. rappresentative dei due comparti (Funzione Pubblica e Metalmeccanici) 

con le quali si è avuta una costante interfaccialità. 

Sempre nel corso del 2016, la Società ha fattivamente partecipato alla trattativa per il 

rinnovo normativo ed economico del CCNL Federculture per il personale ex Lazio 

Service, che ha fatto registrare una vacatio contrattuale di circa sei anni. 

Si riassumono di seguito gli accordi sindacali sottoscritti nel periodo 

gennaio/dicembre 2016: 

1) accordo per l’erogazione del “Premio di Risultato Anno 2015” per i lavoratori 

appartenenti alle aree di inquadramento A – B - C – D e Q della classificazione del 

personale del CCNL Federculture; 

2) accordo per l’erogazione del “Premio di Risultato Anno 2015” per i lavoratori 

appartenenti alle categorie 3ª - 4ª - 5ª - 6ª - 7ª e Quadri della classificazione del 

personale del CCNL Industria Metalmeccanica privata e installazione di impianti. 

Con la sottoscrizione dei detti accordi si è potuto usufruire degli sgravi fiscali previsti 

per le erogazioni economiche connesse alla produttività ex legge di Stabilità per 

l’anno 2016; 



 

 

LAZIOcrea Spa 

Società a Socio Unico - Regione Lazio 

  

Sede Legale e Amministrativa: Via del Serafico, 107 – 00142 Roma  
T +39 06 515631  
T +39 06 51689800  
F +39 06 51563611 

C.F./P.IVA 13662331001 
R.E.A. RM-1464288 
Capitale sociale: € 924.400,00 i.v. 

 

13 

 

3) accordo per l’attivazione di un pacchetto sanitario ad adesione individuale 

volontaria in favore dei dipendenti della Società ex LAit. Con tale atto si è inteso 

ristorare il mancato rinnovo, per il 2016, della Polizza Sanitaria prevista dal Contratto 

Integrativo Aziendale; 

4) accordo sulla determinazione del Premio di Risultato per il Personale ex LAit. Tale 

accordo è stato determinato dalla necessità di collegare, per tutto il personale di 

LAZIOcrea, l’erogazione della premialità al Sistema di valutazione e misurazione delle 

performance già adottato in Lazio Service, eliminando le diseguaglianze derivate 

dall’applicazione dei precedenti accordi integrativi aziendali; 

5) accordo sull’erogazione delle somme ex art. 64 bis CCNL Federculture; 

6) accordo sulle modalità di fruizione dei congedi parentali; 

7) accordo sulle pause di lavoro; 

8) accordo per l’erogazione di specifica indennità al personale addetto ai servizi 

d’aula presso il Consiglio Regionale. 

Per quanto attiene gli accordi menzionati ai punti 6) e 7), si specifica che gli stessi si 

sono resi necessari al fine di rendere più efficiente ed omogenea l’organizzazione del 

lavoro. 

E’ stato sottoscritto l’Accordo sindacale sul telelavoro, in data 24/03/2017. 

Si rimanda al paragrafo dedicato per quanto attiene il rinnovo contrattuale del CCNL 

Federculture ed i fatti conseguenti. 

 

2.5    Formazione e finanziamento delle attività formative 

Nel 2016, a valle dei i processi riorganizzativi che hanno interessato la Società, è stata 

effettuata l’analisi dell’attività formativa svolta negli anni precedenti per tracciare una 

“mappatura” della formazione erogata al personale ed identificare, con precisione, gli 

interventi formativi cui hanno partecipato, negli ultimi tre anni, i dipendenti. 

Nel mese di dicembre 2016 è stato, quindi, redatto il Piano Formativo aziendale per la 

definizione degli interventi formativi da attuare nel biennio 2017-2018.  

Il Piano, perfezionato nel primo trimestre del 2017, è stato elaborato a partire 

dall’analisi dei fabbisogni formativi espressi da ciascuna struttura aziendale e ha 

tenuto in considerazione elementi quali il contesto organizzativo e operativo, le 

risorse economiche disponibili e la necessità di potenziare specifiche competenze e 

know-how, coinvolgendo il numero più ampio possibile di dipendenti. 

 

Nel corso del 2016, hanno preso parte ad almeno un corso di formazione, interna ed 

esterna, sedici dipendenti della LAZIOcrea S.p.A: 
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 un dipendente, a seguito della sua assegnazione all’Area Affari Legali, ha 

frequentato un corso d’aula della durata di quaranta ore, in materia di Nuovo 

Codice degli Appalti; 

 otto dipendenti hanno frequentato il corso “Project Management Advanced” 

della durata di ventotto ore d’aula, comprensivo di test di apprendimento 

finale, realizzato dal 19 settembre al 5 ottobre 2016; 

 quattro dipendenti hanno frequentato il  corso “Auditor/Lead auditor di 

sistemi di gestione qualità ISO 9001:2015”, della durata di quaranta ore d’aula, 

con rilascio di certificazione finale,  erogato dal 2 dicembre al 20 dicembre 

2016; 

 tre dipendenti hanno frequentato la prima lezione per l’utilizzo in piena 

autonomia del sistema ERP Adempiere; sistema in uso alla società che 

gestisce i flussi di magazzino e di amministrazione. Corso avviato in data 15 

dicembre 2016 che si concluderà nel 2017, con altre quattro giornate di 

attività, coinvolgendo complessivamente dieci dipendenti. 

 

Infine, nel mese di dicembre 2016, a seguito di pubblicazione di RdO su MePA, è stata 

aggiudicata la realizzazione dei corsi di formazione obbligatoria in materia di 

anticorruzione previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza 2016-2018 di LAZIOcrea S.p.A.  

I corsi, erogati nel periodo marzo-luglio 2017, che coinvolgono complessivamente 

circa 476 dipendenti, sono i seguenti: 

 intervento di tipo “informativo”, erogato in modalità e-learning, della durata di 

tre ore, rivolto ai dipendenti che in passato non hanno frequentato percorsi di 

formazione in materia di anticorruzione e finalizzato a presentare le principali 

normative sulla materia. I dipendenti coinvolti nel percorso sono circa 250; 

 formazione “gerarchica” e “mirata”: corso d’aula per un complessivo di dodici 

ore, volto ad aggiornare i partecipanti sulle principali novità normative in 

materia di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella P.A. 

che intende fornire -  a Responsabili, Coordinatori, Supervisori, Referenti e 

strutture a maggior rischio - le strategie e gli strumenti organizzativi per 

prevenire o ridurre i fenomeni di corruzione. I dipendenti coinvolti nel 

percorso sono circa 163; 

 formazione “a carattere specialistico”: corso d’aula, per un complessivo di 

trentadue ore, in tema di Nuovo Codice Appalti. In considerazione dell’entrata 

in vigore del D.Lgs 50/2016, il corso è volto a consolidare le conoscenze e le 

capacità operative in materia di contratti pubblici e nella gestione delle 

procedure e degli adempimenti legati all’affidamento ed esecuzione delle 

commesse. I dipendenti coinvolti nel percorso sono circa 63. 
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I corsi sopra descritti sono stati realizzati a valere su Fondi aziendali. Si evidenzia che 

la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza non rientra 

nell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art.6 del D.L.78/2010", quindi fuori dai 

limiti alle spese di formazione (Corte dei Conti Emilia Romagna, deliberazione 

n.276/2013). 

I corsi previsti dal Piano Formativo aziendale per il biennio 2017-2018 saranno, invece, 

realizzati a valere sulle risorse accantonate sui Fondi Interprofessionali di cui, nel 

seguito, si evidenziano le variazioni intervenute nel tempo. 

 

I Fondi Interprofessionali  

Prima del processo di fusione LAit S.p.A. era iscritta a Fondimpresa mentre Lazio 

Service S.p.A. a Fonservizi. Nel mese di febbraio 2016, LAZIOcrea ha effettuato 

adesione a Fonarcom per tutti i dipendenti, revocando l’iscrizione agli altri due Fondi. 

In considerazione della sussistenza di risorse economiche non utilizzate da LAit, 

prima della fusione, è stata effettuata nuova iscrizione a Fondimpresa per i 

dipendenti ex LAit. 

Nel mese di gennaio 2017, è richiesta e accordata da Fondimpresa l’adesione 

all’opzione dell’80% dei versamenti del 0,30% acquisiti dal Fondo tramite l’INPS, 

anziché il 70% ordinariamente previsto. Nel seguito sintesi dell’avanzamento delle 

risorse accantonate sui due Fondi: 

 
Risorse maturate 
al 11/01/2017 

Risorse maturate 
al 25/05/2017 

FONARCOM € 47.049,61 € 53.374,40 

FONDIMPRESA € 57.111,98 € 61.048,82 

Totale € 104.161,59 € 114.423,22 

 

Nel mese di aprile 2017, a seguito della comunicazione da parte di Fonservizi 

dell’esistenza sul Fondo di risorse residue, precedentemente non comunicate, pari a 

circa € 70.000, l’Azienda si è attivata per effettuare nuova iscrizione a Fonservizi 

chiedendo revoca e portabilità delle risorse accantonate da Fonarcom e 

Fondimpresa.  

http://www.promopa.it/notizie/1112-corte-conti-emilia-romagna-276-2013-formazione-obbligatoria.html
http://www.promopa.it/notizie/1112-corte-conti-emilia-romagna-276-2013-formazione-obbligatoria.html
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2.6 Prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro  

  (banca ore/lavoro supplementare e straordinario) 

Nell’ottica del contenimento dei costi, si è continuato a limitare il ricorso alle 

prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro del personale dipendente, 

circoscrivendolo ai soli casi di eccezionalità non fronteggiabili con l’adozione di 

modelli dinamici di gestione delle risorse umane disponibili, anche in relazione a 

particolari esigenze insorte nei Servizi prestati a favore della Committenza. Inoltre, è 

stato utilizzato, in maniera prevalente, l’istituto della banca delle ore. 

Sempre nell’ottica suddetta, si è proceduto alla proroga, al 31 dicembre dell’anno 

successivo a quello di maturazione, del termine ultimo per fruire dei permessi 

compensativi per banca ore accantonata (fissato da Regolamento interno per i 

lavoratori a cui è applicato il CCNL Federculture al 30 giugno dell’anno successivo a 

quello di maturazione), al fine di evitare la liquidazione delle ore residue con le 

competenze del mese di luglio. 

Tale provvedimento ha prodotto, alla data del 31 dicembre 2016, un abbattimento del 

residuo banca ore relativo all’annualità 2015 pari al 46,79%. 

Si evidenziano, nei grafici di seguito riportati, i dati relativi al ricorso a prestazioni 

lavorative eccedenti il normale orario di lavoro riferiti alle annualità 2015 e 2016, che 

mostrano una riduzione del totale delle ore di maggior prestazione lavorativa ed il 

ricorso prevalente all’istituto della banca delle ore. 
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Si riportano, infine, i grafici riepilogativi dei dati riferiti al periodo 1 gennaio - 30 aprile 

2017, che evidenziano una riduzione, rispetto al primo quadrimestre 2016, delle ore 

complessive di maggior prestazione lavorativa e, in particolare, un abbattimento del 

6,15% di quelle classificate come “lavoro supplementare e/o straordinario” (soggette, 

pertanto, a liquidazione con le maggiorazioni contrattualmente previste). 
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2.7    Mobilità 

Nel triennio 2015/2016/2017 sono state attivate le seguenti procedure di mobilità: 

 2015 – n. 322 mobilità ovvero circa il 24% del personale dipendente non 

dirigente 

 2016 – n. 152 mobilità ovvero circa il 10% del personale dipendente non 

dirigente 

 2017 – n. 147 mobilità ovvero circa il 10% del personale dipendente non 

dirigente 

Negli ultimi due anni, a seguito della fusione tra le società Lazio Service e LAit, le 

procedure di mobilità sono state principalmente mirate ad omogeneizzarne le attività 

e ad attivare i nuovi servizi richiesti dal Socio Unico. 
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2.8   Licenziamenti e cause di lavoro 

 

In questi primi mesi del 2017 la situazione dei contenziosi e delle cause di lavoro della 

società LAZIOcrea è la seguente: 

 sono stati iscritti al ruolo n. 8 ricorsi ex art. 414 c.p.c. nei confronti di 

LAZIOcrea; 

 n. 4 ricorsi sono stati definiti con sentenza; 

 n. 1 ricorso è stato definito con ordinanza del giudice; 

 ci sono state n. 3 transazioni; 

 sono state istruite 21 contestazioni disciplinari.  

 

Nel corso del 2016 la situazione dei contenziosi e delle cause di lavoro della società 

LAZIOcrea è stata la seguente: 

 si è proceduto al licenziamento per giusta causa di n. 2 dipendenti; 

 sono stati iscritti al ruolo 23 ricorsi ex art. 414 c.p.c. nei confronti di LAZIOcrea; 

 risultano pendenti 38 controversie in materia di lavoro; 

 un giudizio è stato definito con sentenza; 

 sono stati impugnati due licenziamenti (di cui uno relativo al 2015); entrambi 

sono stati oggetto di conciliazione a seguito della quale n. 1 dipendente è 

stato reintegrato;  

 sono stati notificati a LAZIOcrea n. 109 atti di diffida e messa in mora 

(richieste a vario titolo: inquadramento, differenze retributive ecc…). 

 

Al fine di fornire un quadro completo circa l’evoluzione dei licenziamenti e cause di 

lavoro si riporta, altresì, la situazione relativa all’anno 2015 (fonte: precedente 

Relazione sulla Gestione), distinta in base alle due realtà che, con effetti giuridici 

decorrenti dal 31.12.2015, sono confluite in LAZIOcrea S.p.A. 

 

EX LAZIO SERVICE S.P.A. anno 2015: 

Nel corso del 2015 la Società ha proceduto al licenziamento di n. 4 dipendenti, 3 per 

giusta causa e 1 per superamento del periodo di comporto. 

Nel corso del 2015 ci sono stati: 

 n. 1 contenzioso iscritto a ruolo nel 2015 (causa definita con transazione); 

 n. 4 contenziosi iscritti a ruolo nel 2014 non ancora definiti alla data odierna; 

 n. 15 (circa) PPT con Lazio Service terzo pignorato, dichiarazioni rese in 

udienza ex art. 547 c.p.c.; 
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 n. 15 (circa) diffide stragiudiziali (richieste a vario titolo: inquadramento, 

differenze retributive …etc. etc.). 

EX LAIT S.P.A. anno 2015 

Nel corso del 2015 la Società ha proceduto al licenziamento per giusta causa di n. 2 

dipendenti; in entrambi i casi gli ex dipendenti hanno impugnato il licenziamento. 

Nel corso del 2015 sono state discusse a vario titolo e grado di giudizio diverse cause 

di lavoro:  

 per ex dipendenti assunti con contratti a tempo determinato ed a progetto 

giunti a scadenza nel corso degli anni 2013 e 2014, non rinnovati, in 

ottemperanza a quanto previsto dai vincoli della spending review;  

 licenziamenti per giusta causa avvenuti nel passato;  

 ricorsi per contestazioni disciplinari comminate. 

In particolare, due cause si sono concluse nel 2015 con un atto transattivo, altre due 

cause sono state rigettate, tre cause sono in appello ed una causa è in Cassazione. 

Nel corso del 2015 sono pervenuti anche atti di diffida e messa in mora. 

 

2.9 Informazioni relative alla Sicurezza sul Lavoro e Ambiente 

VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR – GESTIONE EMERGENZE 

A seguito della fusione, si è provveduto a predisporre un nuovo Documento di 

Valutazione dei Rischi confacente alla realtà aziendale post fusione, sottoscritto in 

data 07/07/2016 e sottoposto alla ratifica del CdA in data 11/07/2016.  

Si è portato a compimento il percorso volto all’aggiornamento della valutazione del 

Rischio Stress Lavoro Correlato.  

Il SPP, seguendo il percorso metodologico dell’ INAIL “Valutazione e Gestione del 

Rischio da Stress Lavoro-Correlato”, ha elaborato una fase di analisi, raggruppato il 

personale in gruppi omogenei, raccolto i dati statistici necessari con il supporto 

dell’ufficio del personale, effettuato una valutazione di massima condivisa con gli RLS, 

il Medico Competente, Risorse Umane, il SPP, il Dirigente Delegato per la Sicurezza, i 

responsabili/coordinatori/supervisori dei gruppi omogenei di volta in volta valutati. 

I risultati sono stati raccolti e valutati, proponendo misure correttive, nella relazione 

finale di valutazione.  

Sono stati aggiornati i piani di emergenza ed evacuazione delle sedi aziendali ed 

effettuate le prove d’esodo. Costante è l’attività di sopralluogo ai fini delle verifiche di 

congruità dei luoghi di lavoro alla normativa vigente.  

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO  (art. 26 D. Lgs. 81/2008) 

Sono stati valutati e, ove necessario, redatti i pertinenti DUVRI con conseguenti 

verbali di coordinamento/cooperazione e valutazione dei costi per rischi da 

interferenza, per i contratti di appalto e fornitura in cui LAZIOcrea si configura quale 
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Datore di Lavoro Appaltante o Ente Appaltante a seconda che i servizi di appalto 

siano da eseguirsi presso luoghi in cui ha o meno disponibilità giuridica. 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI  

A seguito della sottoscrizione della Convenzione Consip si è dato avvio ai corsi di 

aggiornamento quinquennale dei lavoratori da 6 h; nel periodo 14/11/2016 – 

20/12/2016 sono stati aggiornati circa 700 lavoratori con lezioni frontali tenute 

presso la sede aziendale da docenti esterni. 

Sono state redatte e pubblicate sull’intranet aziendale informative in tema di 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA.  

Nell’anno 2016 sono state effettuate circa 700 visite mediche, incluse quelle per 

“rientro da malattia superiore ai 60 giorni continuativi” e per “cambio mansione”.  

Il Medico Competente ha effettuato, inoltre, attività di sopralluogo sui luoghi di lavoro 

prevista dall’art. 25 c. 1 lett. l; oltre alle sedi aziendali, ha visionato 5 sedi ove i 

lavoratori LAZIOcrea prestano servizio presso terzi. 

 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SGSSL OHSAS 18001  

Per il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute si è provveduto alla 

rivisitazione delle procedure; processo che, a seguito dei mutamenti 

dell’organigramma aziendale, si è concluso in data 09/06/2016 con la sottoscrizione, 

da parte dall’Amministratore Delegato, del Manuale del Sistema di Gestione sulla 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro adottato in aderenza allo standard BS OHSAS 

18001:2007. 

A seguito della verifica dell’audit, la Società di Certificazione comunicava l’esito 

positivo della procedura di voltura del certificato.  

Successivamente, a seguito degli audit effettuati, la medesima Società di 

certificazione il 18/04/2017 comunicava, altresì, l’esito positivo della determinazione 

assunta dal Comitato Tecnico dell’ente di Certificazione riguardo il mantenimento 

della certificazione e trasmetteva, contestualmente, il relativo Certificato di 

conformità del Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro alla norma BS 

OHSAS 18001:2007 valido dal 03/04/2017. 
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3. Analisi dei rischi 

La società LAZIOcrea non ha utilizzato né è in possesso di strumenti finanziari e, vista 

la sua particolare mission aziendale, si può ritenere che non sia interessata da rischi di 

prezzo e di mercato. 

 

Si deve però rilevare un forte rischio di liquidità, determinato dalla difficoltà di 

ottemperare alle obbligazioni assunte per debiti commerciali nei confronti dei 

fornitori di beni e servizi nei termini contrattualmente previsti. Questo a causa dei 

ritardi nei pagamenti da parte della Regione Lazio nei confronti della Società.  

  

La situazione è però ulteriormente aggravata dal regime iva cd. “Split Payment”, 

introdotto nel 2015, in base al quale l’iva sulle fatture nei confronti del Socio Unico 

viene liquidata - direttamente dallo stesso - all’Erario, generando una situazione di 

permanente credito verso l’Erario per l’Iva che, solo in due anni, ha superato quota 13 

milioni in attesa di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

 

I problemi di liquidità ed i conseguenti ritardi nei pagamenti ai fornitori generano, 

altresì, un rischio di contenzioso. È pertanto in corso di predisposizione una nota 

indirizzata al Socio Unico, redatta ai sensi dell’art. 20 della menzionata DGR 49/2016, 

in cui si evidenziano i rischi di liquidità e di contenzioso con i fornitori al fine di 

giungere, con urgenza, ad una immediata soluzione del problema. Si ritiene, infatti, 

che l’unica soluzione per limitare il rischio di liquidità sia allo stato l’intensificazione 

dell’azione di recupero nei confronti del Socio stesso. 

 

Sempre in termini di liquidità, giova segnalare, inoltre, l’ulteriore problema del credito 

maturato fino alla data del 31.12.2015. Nell’ottica di una complessiva riconciliazione 

delle partite creditorie tra la Regione Lazio e la Società, anche in attuazione delle 

disposizioni di cui all’art. 11, comma 6, lettera j) del D.lgs. n. 118/2011 e facendo seguito 

alle attività già avviate negli esercizi precedenti, sono intervenuti importanti 

aggiornamenti nel corso del primo semestre 2017, di seguito descritti. 

A seguito di ripetuti e continui incontri, la Società ha inviato alla Regione Lazio, con 

nota prot. n. 7044 del 26.04.2017, una ricognizione del credito/debito LAZIOcrea al 

31.12.2015, con allegata tutta la documentazione utile a supporto. La Società, in attesa 

di formale risposta in vista dell’approvazione del progetto di bilancio, ha inviato un 

sollecito con nota prot. n. 8910 del 25.05.2017, comunicando altresì un aggiornamento 

del credito alla luce degli incassi fino alla data della nota stessa. 

Con nota prot. n. 272825 del 29.052017, acquisita in pari data al protocollo aziendale 

n. 9107 ed avente ad oggetto “Ricognizione credito residuo LAZIOcrea S.p.A.”, la 

Regione Lazio ha testualmente comunicato: 

“Preso atto della Vostra nota del 25 maggio 2017, prot. 8910, gli scriventi, in esito alla 

conclusione del processo di verifica dei crediti maturati da LAZIOcrea S.p.A., e 

nell’ottica di una complessiva riconciliazione delle partite di credito/debito in essere 

con la Società in attuazione del disposto cui all’articolo 11, comma 6, lettera j), del 

D.lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono impossibilitata a 
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riconoscere parte del credito esposto da codesta società nella nota prot. n. 7044 del 

26 aprile 2017.   

Nello specifico, l’Amministrazione Regionale, non disponendo di idonea ed adeguata 

documentazione a supporto delle relative partite, non riconosce l’importo 

complessivo vantato da Lait S.p.A. (ora LAZIOcrea) pari ad euro 3.211.819,06 IVA 

inclusa, come specificato nel documento allegato, estrapolati dalla citata nota prot. n. 

7044/2017. 

Si considerano, invece, oggetto del processo di riconciliazione di cui al citato articolo 

11, comma 6, lettera j), del D.lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, gli 

ulteriori crediti vantati dalla Società nei confronti della Giunta regionale del Lazio.” 

 

In particolare, con riguardo alla situazione creditoria al 31.12.2015, si pone evidenza 

che già nella nota integrativa al Bilancio 2015 si evidenziava che, ad avvenuta fusione 

tra Lazio Service e LA.it, la LAZIOcrea aveva proposto alle Direzioni Regionali 

committenti e all’organo del Consiglio Regionale una riconciliazione di tutte le partite 

creditorie e debitorie tra la newco e la stessa Regione Lazio, fornendo anche 

l’istruttoria utile per l’adozione dei provvedimenti di liquidazione. Relativamente ai 

saldi creditori e debitori con la Regione Lazio al 31.12.2015, si rimanda a quanto più 

diffusamente scritto dagli Amministratori nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla 

Gestione del Bilancio 2015 nonché a quanto riportato dalla Società di Revisione e dai 

Sindaci nelle rispettive relazioni.  

 

La Società, pur non condividendo quanto comunicato dal Socio (e riservandosi tutte 

le azioni del caso a tutela della propria posizione creditoria), ha prudenzialmente 

ritenuto necessario adeguare il fondo di svalutazione dei crediti in base all’importo 

indicato nella nota che pertanto, alla chiusura del bilancio al 31.12.2016, ammonta ad 

euro 2.673.860, pari al valore in questione al netto dell’iva (rappresentando la stessa 

un debito che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, sorge al momento del pagamento).  

 

E’ bene, inoltre, precisare che la nota regionale sopra riportata sembrerebbe non 

escludere eventuali ulteriori disconoscimenti di debito nell’ambito del processo di 

riconciliazione. Tale evenienza, prudenzialmente esposta in questa sede, potrà essere 

meglio valutata in esito alle eventuali comunicazioni che dovessero pervenire dalla 

Regione. In ogni caso la Società si riserva tutte le azioni più opportune a tutela dei 

propri crediti.  

 

Si fa presente che la Società, nell’ambito del processo di ricognizione dei crediti e dei 

debiti verso la Regione Lazio si è, comunque, sempre mostrata disponibile e 

collaborativa nel fornire tutte le informazioni e/o documentazioni necessarie al fine 

della liquidazione delle partite contabili in essere, ferma restando la disponibilità per 

qualsivoglia procedura unificata al fine del processo di liquidazione della partite in 

argomento. 

 

Ulteriore rischio di contenzioso è quello con i dipendenti per gli inquadramenti 

contrattuali, visto il grado di contenzioso ed il numero di diffide pervenute alla data 
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odierna; prudenzialmente ed in linea con quanto previsto dalle normative vigenti e dai 

principi contabili, la Società ha effettuato gli opportuni accantonamenti al Fondo 

Rischi. 

 

Infine e vista la particolare tipologia di attività svolta dalla Società, è stato adottato 

un dettagliato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 

integrato ai sensi della Legge 190/2012 finalizzato, tra l’altro, a minimizzare l’eventuale 

rischio che si verifichino fenomeni di natura corruttiva. La Società ha altresì nominato 

un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e l’Organismo di Vigilanza i 

quali, avvalendosi dell’ausilio dell’unità organizzativa di Internal Audit, hanno 

espletato le verifiche semestrali congiunte ex. D.Lgs. n. 231/2001 e L. 190/2012 e 

decreti collegati. 

 

Inoltre, l’ufficio di Internal Audit ha prodotto n. 18 verbali e n. 111 rapporti di Audit 

interno, inoltrati all’Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale, al Responsabile per 

la Prevenzione della Corruzione  e all’Organismo di Vigilanza. 
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4. Analisi economica e finanziaria 

Il bilancio al 31.12.2016 di LAZIOcrea evidenzia un utile di euro 13.587.  

Andando ad analizzare, nel dettaglio, le risultanze numeriche, si evidenzia un valore 

della produzione complessivo pari ad Euro 103.178.640, con una riduzione, rispetto 

all’esercizio precedente, di euro 8.953.036 pari al 7,98 %. 

I costi della produzione ammontano ad Euro 101.713.395 con una riduzione, rispetto 

all’esercizio precedente, di euro 6.588.342 pari al 6,08%. 

Una voce di costo rilevante è quella del personale, pari a complessivi Euro 56.562.633 

nel 2016 se si esclude la gestione straordinaria non di competenza dell’esercizio. 

Pe raffrontare il dato con l’esercizio precedente, è necessario aggiungere, alla voce 

b9) del conto economico, l’accantonamento per il premio di risultato dei dipendenti e 

dirigenti ex Lazio Service che, nel bilancio chiuso al 31.12.2015, era stato riclassificato    

nel fondo rischi (euro 1.622.581). Alla luce della suddetta considerazione, il costo 

totale del personale, per l’anno 2015, è pari ad euro 55.893.799. 

L’incremento effettivo del costo del personale per la competenza dell’anno 2016 

rispetto all’esercizio 2015 è pari, viste le considerazioni sopra espresse, a complessivi 

euro 668.834 (+1,20%), motivato principalmente dal rinnovo del CCNL Federculture 

(incremento dell’1,5% sull’anno 2016 e incremento accantonamento ex art. 64-ter del 

CCNL).  

La gestione finanziaria presenta invece, nel 2016, un miglioramento di euro 169.499 

(66,82%) rispetto al 2015. 

Non si hanno, nel corso dell’esercizio 2016, investimenti rilevanti rispetto ai numeri di 

bilancio (l’incremento delle immobilizzazioni si attesta, all’incirca, intorno ai centomila 

euro).  

In considerazione del fatto che i dati di conto economico sono espressi al lordo delle 

poste straordinarie, così come previsto dalle modifiche al bilancio introdotte dal D.lgs. 

n. 139/2015, e comunque per fornire una visione di massima della gestione operativa 

aziendale, si riporta, di seguito, un conto economico riclassificato a “valore aggiunto”; 

in esso, la parte straordinaria è indicata separatamente e sono recepite le 

considerazioni, sopra indicate, relative ai costi del personale.   



 

 

LAZIOcrea Spa 

Società a Socio Unico - Regione Lazio 

  

Sede Legale e Amministrativa: Via del Serafico, 107 – 00142 Roma  
T +39 06 515631  
T +39 06 51689800  
F +39 06 51563611 

C.F./P.IVA 13662331001 
R.E.A. RM-1464288 
Capitale sociale: € 924.400,00 i.v. 

 

26 

 

CONTO ECONOMICO a valore aggiunto 31/12/2016 31/12/2015 DIFFERENZA % 

Valore della produzione     98.107.745    109.555.777  - 11.448.032  -10,45% 

- Consumi intermedi     40.070.654      48.883.585  -   8.812.931  -18,03% 

VALORE AGGIUNTO    58.037.091     60.672.192  -  2.635.101  -4,34% 

- Costo del lavoro     56.562.633      55.893.799          668.834  1,20% 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)       1.474.458        4.778.393  -  3.303.935  -69,14% 

- Ammortamenti e svalutazioni       2.507.307            738.966      1.768.341  239,30% 

- Accantonamenti per rischi           716.537            640.799            75.738  11,82% 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) -    1.749.386        3.398.628  -  5.148.014  -151,47% 

± Reddito della gestione atipica           347.348            347.752  -              404  -0,12% 

± Reddito della gestione finanziaria -           84.163  -        253.662          169.499  -66,82% 

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA -    1.486.201        3.492.718  -  4.978.919  -142,55% 

± Risultato della gestione straordinaria 2.867.283 83.559     2.783.724  3331,44% 

REDDITO LORDO       1.381.082        3.576.277  -  2.195.195  -61,38% 

- Imposte sul reddito       1.367.495        2.267.992  -      900.497  -39,70% 

REDDITO NETTO            13.587        1.308.285  -  1.294.698  -98,96% 

 

 

Dall’esame del conto economico, emerge una generale e importante riduzione dei 

risultati rispetto allo scorso esercizio, che va però letta in funzione delle particolari 

caratteristiche di LAZIOcrea e. soprattutto, degli indirizzi del Socio Unico, volti ad 

escludere margini di profitto sulle attività svolte.  

 

Sulla base dei rapporti contrattuali con la Regione Lazio, i corrispettivi per il 

funzionamento aziendale sono definiti nella misura delle relative spese sostenute, 

mentre gli acquisti effettuati dall’azienda sui progetti (principalmente ICT) vengono 

“rifatturati” al costo di acquisto. 

Pertanto, a minori costi corrispondono minori ricavi.  

 

Inoltre, i dati economici 2016 non sono confrontabili con quelli dell’esercizio 2015 in 

quanto, in quest’ultimo, sono confluite le risultanze numeriche dei bilanci di LA.it e 

Lazio Service, due realtà distinte e molto diverse tra loro, con differenti tipologie di 

contratti di servizio/convenzioni nei rapporti con l’Amministrazione Regionale. 

In particolare, il Contratto unico stipulato tra Lazio Service ed il Socio prevedeva un 

corrispettivo fisso calcolato sulla base di costi che, grazie agli importanti risparmi 

ottenuti negli ultimi anni, hanno generato cospicui utili e quindi una redditività 

aziendale che, sulla base del nuovo Accordo Quadro sottoscritto da LAZIOcrea, non 

potrà più sussistere. 

 

L’esercizio 2016 è inoltre caratterizzato da rilevanti poste di natura straordinaria, in 

primis la sopravvenienza attiva generata dall’accordo con la Proprietà in merito alla 

locazione dell’immobile di via del Serafico n. 107; il suddetto accordo ha generato un 

risparmio – a saldo e stralcio del pregresso – di euro 2.283.264 oltre iva nonché una 
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riduzione di circa un milione sui canoni di locazione annui a partire dal mese di 

dicembre 2016. 

Le variazioni positive alle poste di natura straordinaria (pari a complessivi euro 

2.867.283), dettagliate in nota integrativa, hanno generato mancati ricavi (ossia 

corrispettivi non richiesti alla Regione Lazio con un conseguente risparmio per l’Ente). 

Risulta evidente come questa importante informazione, se letta in termini di 

redditività, comporterebbe un peggioramento del risultato. 

Alla luce delle motivazioni sopra fornite va letto anche il risultato operativo (EBIT) in 

negativo per euro 1.749.386. In proposito, giova evidenziare anche l’ulteriore 

motivazione della prudenziale operazione di svalutazione crediti operata nell’anno, 

meglio motivata in nota integrativa: la stessa incide con un costo di euro 2.178.115, in 

assenza del quale l’indicatore dell’EBIT sarebbe stato positivo. 

Per concludere con la parte reddituale, resta inteso che il bilancio presenta comunque 

un modesto utile dopo le imposte, in linea con gli indirizzi del Socio e vista la 

particolare natura aziendale. 

 

 

Per quanto riguarda invece gli aspetti finanziari, la Società versa in uno stato di forte 

carenza di liquidità per i ritardi nei pagamenti da parte di Regione, accentuati dal 

regime iva cd. split payment che comporta l’incasso delle fatture attive al netto 

dell’imposta ed il pagamento ai fornitori con l’imposta inclusa, generando un 

sintomatico credito verso l’Agenzia delle Entrate, da chiedere a rimborso. 

La situazione è aggravata dalle ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società nel 

corso dell’anno 2017. 

 

Si riporta, di seguito, un prospetto di Stato Patrimoniale riclassificato per un’analisi 

finanziaria. 

  



 

 

LAZIOcrea Spa 

Società a Socio Unico - Regione Lazio 

  

Sede Legale e Amministrativa: Via del Serafico, 107 – 00142 Roma  
T +39 06 515631  
T +39 06 51689800  
F +39 06 51563611 

C.F./P.IVA 13662331001 
R.E.A. RM-1464288 
Capitale sociale: € 924.400,00 i.v. 

 

28 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 DIFFERENZA % 

ATTIVO FISSO 
    

Immobilizzazioni immateriali 80.255 180.490 -             100.235 -55,53% 

Immobilizzazioni materiali 792.925 934.900 -             141.975 -15,19% 

Immobilizzazioni finanziarie 720.368 598.065 122.303 20,45% 

Crediti v/altri esigibili oltre esercizio 

successivo 
- 179.565 -             179.565 

-

100,00% 

TOTALE ATTIVO FISSO 1.593.548 1.893.020 -            299.472 -15,82% 

ATTIVO CIRCOLANTE 
    

Disponibilità finanziarie 
    

II) Crediti 75.358.062 56.890.060 18.468.002 32,46% 

III) Attività finanziarie (non immobilizz.) 10.072 10.072 - 0,00% 

Totale disponibilità finanziarie 75.368.134 56.900.132 18.468.002 32,46% 

Totale disponibilità liquide 4.235.482 7.396.781 -         3.161.299 -42,74% 

Totale liquidità 79.603.616 64.296.913 15.306.703 23,81% 

TOTALE RATEI E RISCONTI 1.065.396 962.732 102.664 10,66% 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 80.669.012 65.259.645 15.409.367 23,61% 

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 82.262.560 67.152.665 15.109.895 22,50% 

 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 DIFFERENZA % 

PATRIMONIO NETTO 8.853.747 8.840.160 13.587 0,15% 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 
    

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

LAVORO SUBORDINATO 
1.769.506 1.551.773 217.733 14,03% 

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 1.769.506 1.551.773 217.733 14,03% 

CAPITALE PERMANENTE 10.623.253 10.391.933 231.320 2,23% 

PASSIVITA' CORRENTI 
  

- 
 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1.487.327 2.758.627 -         1.271.300 -46,08% 

D) DEBITI 
    

4) Debiti verso banche (entro 12 mesi) 8.348 - 8.348 100,00% 

7) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 48.192.035 34.537.880 13.654.155 39,53% 

11) Debiti vs controllanti (entro 12 mesi) 7.668.064 8.060.865 -             392.801 -4,87% 

12) Debiti tributari (entro 12 mesi) 5.364.479 5.499.423 -             134.944 -2,45% 

13) Debiti verso ist. di previdenza e 

sicurez. Sociale (entro 12 mesi) 
3.906.372 1.311.586 2.594.786 197,84% 

14) Altri debiti (entro 12 mesi) 5.012.682 3.998.349 1.014.333 25,37% 

RATEI E RISCONTI PASSIVI - 594.002 -             594.002 -100,00% 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 71.639.307 56.760.732 14.878.575 26,21% 

TOTALE PASSIVITA' 73.408.813 58.312.505 15.096.308 25,89% 

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 82.262.560 67.152.665 15.109.895 22,50% 
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Dall’esame dello stato patrimoniale come sopra riclassificato, si conferma l’importante 

situazione creditoria che, comunque, è in linea con i debiti. Ne consegue, ovviamente, 

un forte ritardo nei pagamenti nei confronti dei fornitori, con un conseguente ed 

importante rischio di contenziosi. 

 

Si riportano di seguito alcuni indicatori finanziari e la loro variazione rispetto 

all’esercizio precedente: 

 

INDICE DI TESORERIA (Acid Test) 2016 2015 Var.  % 

(Liquidità differite+liquidità imm.te/passività correnti)  1,1112 1,1328 -0,0216 -1,91% 

 

INDICE DI DIPONIBILITA’ FINANZIARIA 2016 2015 Var.  % 

 (Attivo circolante/passività correnti)  1,1260 1,1497 -0,0237 -0,02% 

 

INDICE DI STRUTTURA FINANZIARIA 2016 2015 Var.  % 

 (Totale Passività/ attivo immobilizzato)  51,6222 35,4738 +16,1484 +0,45% 
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5. Andamento della gestione 

La società LAZIOcrea ha operato, nel corso dell’esercizio 2016, garantendo la 

continuità dei servizi già svolti dalle società Lazio Service e LA.it, come richiesto 

formalmente dal Socio Unico Regione Lazio e previsto dallo Statuto ed assicurando, 

altresì, nuovi servizi sulla base dei fabbisogni espressi dalla Regione Lazio. 

La convenzione in essere tra LA.it e Regione Lazio è scaduta il 31.12.2015, mentre i 

contratti sottoscritti da Lazio Service con il Consiglio Regionale e con la Giunta 

Regionale del Lazio sono scaduti, entrambi, nel corso del 2016. 

La definizione e la formalizzazione dei rapporti con la committenza è avvenuta 

mediante la stipula: 

- di un Contratto di servizio con il Consiglio Regionale del Lazio, sottoscritto in 

data 26.07.2016; 

- di un Accordo quadro con la Giunta Regionale del Lazio, sottoscritto in data 

04.08.2016. 

La Società, sulla base dei sopra citati accordi contrattuali, eroga servizi connessi 

all’esercizio delle funzioni amministrative e servizi relativi al settore dell’ICT, sia presso 

il Consiglio Regionale che presso tutte le varie Direzioni della Giunta Regionale del 

Lazio. 

In particolare, l’Accordo Quadro con la Giunta prevede che le attività svolte siano 

definite in un Piano Operativo Annuale (POA) di cui la Regione Lazio ha preso atto, 

per l’anno 2016, con DGR n. 830 del 30/12/2016, pubblicata sul proprio Bollettino 

Ufficiale n. 6, supplemento 2, del 19.01.2017. 

Il POA 2016 è composto da 20 “macro Aree”, in ciascuna delle quali sono presenti 

tutte le attività relative ai servizi amministrativi e all’ICT. Per un’elencazione 

dettagliata si rimanda, pertanto, al POA stesso, pubblicato – oltre che sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio come sopra indicato - nella sezione “Società 

Trasparente” del sito internet aziendale  

(http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/DEFINITIVO-POA-2016-Det.-

830-del-30_12_2016.pdf).  

Si ritiene altresì utile soffermare l’attenzione su alcuni servizi di natura ICT di 

particolare rilievo, connessi alla gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR) e 

all’attuazione dell’Agenda Digitale dell’Amministrazione. 

La Società, nel corso dell’anno, ha garantito il regolare esercizio di reti, sistemi, e 

servizi (data center, reti, posta elettronica, assistenza alle postazioni informatiche 

regionali etc.) che costituiscono l’infrastruttura tecnologica di base del SIR, nonché la 

gestione di applicazioni e servizi verticali, cosiddetti “in continuità”, affidati alla 

LAZIOcrea dalla Regione. 

 

In particolare per il 2016, tra le attività in continuità, risulta opportuno segnalare: 

 La gestione operativa dei Data Center regionali relativa al corretto 

funzionamento, allo sviluppo ed al mantenimento dell’infrastruttura hardware 

e software di base del Data Center Regionale primario e secondario, dai quali 

dipendono la corretta erogazione sia di tutti i servizi applicativi destinati ad 
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utenti regionali ed a cittadini della Regione Lazio (Medicina, Ambiente, 

Urbanistica e Territorio, Lavoro, Agricoltura, Reti, Area Multicanale, 

Presidenza, Sanità, Portali istituzionali, servizi di infrastruttura, etc.) che dei 

servizi infrastrutturali comuni quali i servizi di autenticazione centralizzata, la 

salvaguardia dei dati con le opportune operazione di backup pianificate per i 

sistemi e la posta elettronica con oltre 12.000 caselle di Utenti Regionali, 

soggetti collegati come ASL ed Enti vari come LAZIOcrea e ARSIAL. 

 

 L’esercizio della Rete Regionale cui sono attestate sia le Strutture della Sanità 

sia gli Uffici Regionali, non solo limitatamente all’infrastruttura trasmissiva ma 

anche relativa alla sostituzione/ampliamento degli apparati di rete ed 

all’analisi/ampliamento dei requisiti di banda per le sedi già attive, oltre alla 

gestione delle richieste di dismissioni o nuove attivazioni nell'ambito dei 

domini Sanità o Uffici Regionali compreso l’ufficio regionale con sede a 

Bruxelles; 

 

 L’esercizio della Rete Radio Digitale Sistemi di Emergenza/Urgenza intesa 

come infrastruttura radio digitale unica, omogenea nell’architettura e nel 

funzionamento, asservita ai servizi di Emergenza Sanitaria 118 e Protezione 

Civile. 

 

A seguito degli eventi di natura sismica verificatisi il 24 agosto 2016, con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25/08/2016 è stato proclamato, per sei 

mesi dalla data del decreto stesso, lo “stato di calamità naturale” per il territorio dei 

Comuni di Accumuli e Amatrice. In conseguenza di tale accadimento, si è reso 

necessario procedere urgentemente con l’acquisto di materiale hardware e apparati 

di telecomunicazioni, richiesti dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile 

indispensabili per l’attività dei soccorritori e per il ripristino delle attività dei cittadini.  

 

Nel 2016 sono stati inoltre realizzati o integrati i Call Center per i cittadini relativi a: 

 Centrale di Risposta del Numero Unico Europeo dell’Emergenza (NUE112), 

intesa come unico punto di contatto tra il cittadino e le sale/centrali operative 

dell'emergenza (112, 113, 115, 118), dove sono di fatto ospitati i servizi di 

emergenza H24. In particolare la Centrale di Roma, già operativa a regime per 

il distretto telefonico 06, nell’annualità di riferimento ha esteso il servizio di 

gestione dell’emergenza acquisendo anche le chiamate destinate alla Centrale 

operativa della Polizia Municipale Roma Capitale (PLRC) (marzo-aprile 2016) 

oltre che ai Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Servizio Sanitario. 

Al fine di garantire l’affidabilità del servizio erogato in quanto particolarmente 

critico, è stato anche realizzato un anello ottico fra i tre CED regionali (via 

Laurentina, via della Pisana e via Rosa Raimondi Garibaldi) collaudato 

positivamente con i relativi apparati il 28/07/2016; 

 

 Call Center Unificato,  sottostante ad un Numero Unico Regionale (N.U.R.) a 

cui è stato dato il nome di “ChiamaLazio” e che corrisponde al numero unico 
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telefonico 800.89.45.45, di accesso a tutti i servizi e le informazioni regionali 

al cittadino, nato come aggregazione dei call center esistenti sia in termini di 

organizzazione del lavoro che di competenze e conoscenza delle 

informazioni; 

 

Il 2016 ha rappresentato, inoltre, l’anno del dispiegamento di importanti sistemi 

informativi, collaudati in larga parte alla fine del 2015, che concorrono all’innovazione 

tecnologica Regionale, sia per ciò che riguarda l’organizzazione e il funzionamento 

interno che per quanto attiene all’erogazione di servizi più rispondenti ai bisogni di 

cittadini e imprese del territorio. 

 

Tra i progetti e sistemi informativi di maggiore rilievo, volti a snellire ed aumentare 

l’efficienza della macchina amministrativa, la trasparenza delle attività e la 

valorizzazione del patrimonio informativo, realizzati e/o dispiegati nel 2016, rientrano: 

 

 “PRO.SA. Progetto di Semplificazione Amministrativa- 

finanziato nell’ambito del Programma Operativo FESR Lazio 2007-2013, Asse 

I, Attività I.7, PRO.SA è un sistema per la gestione informatizzata dei 

procedimenti amministrativi, revisione dei processi e dematerializzazione dei 

flussi informativi regionali che integra le piattaforme già esistenti. Ha 

realizzato un’infrastruttura tecnologica che consente alla Regione Lazio la 

dematerializzazione dei documenti cartacei (e la loro conservazione a norma 

di legge) e la gestione completa dei procedimenti amministrativi online. Con 

l’introduzione del Sistema PRO.SA, Regione Lazio ha intrapreso la strada della 

dematerializzazione dei flussi informativi e della semplificazione dei processi 

amministrativi, consentendo la digitalizzazione dei documenti e lo scambio 

degli stessi tra le varie strutture regionali, accorciando notevolmente i tempi 

di assegnazione e presa in carico delle pratiche ed eliminando le operazioni di 

riciclo e attesa, causate dallo smarrimento dei documenti cartacei. 

L’integrazione delle PEC regionali nel sistema ha consentito di avviare il 

processo di interoperabilità automatica con le P.A. centrali e locali. 

 

 “Sistema di gestione e monitoraggio del POR FSE Lazio 2014-2020 e del POR 

FESR Lazio 2014- -

2020 e del POR FESR Lazio 2014-2020 nel settembre 2015 hanno stabilito di 

sviluppare un sistema integrato di gestione dei Fondi SIE rispondente a 

quanto definito dai Regolamenti Europei e alle esigenze di monitoraggio 

unitario dei fondi, realizzando altresì economie di scala dovute alla 

condivisione dei costi di progettazione, sviluppo e manutenzione dei moduli e 

dei servizi comuni. In esecuzione dell’incarico ricevuto è stata espletata 

un’apposita procedura di gara per la realizzazione del sistema, aggiudicata in 

via definitiva nel marzo del 2016. Il sistema è stato rilasciato in esercizio, 

completo delle funzionalità per il monitoraggio, a fine novembre 2016. A 

seguito di ciò, sono iniziate le attività tecniche di consulenza e assistenza, 

l’attività di help desk e l’assistenza operativa agli utenti. Sono in essere le 
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attività di manutenzione correttiva e adeguativa del software e le attività di 

sviluppo evolutivo.  

 

 “Sistema di Spending Analysis”  nasce dall’esigenza di disegnare, progettare e 

implementare un applicativo che, grazie ai dati a disposizione dei sistemi 

informativi regionali e a quelli ottenuti dalle Aziende Sanitarie Regionali, 

consenta l’analisi della spesa degli Enti del Sistema Sanitario Regionale. 

Analizzando i comportamenti di acquisto degli Enti del SSR permette di 

disporre di informazioni sulla qualità e quantità della spesa e di effettuare 

rilevazioni analitiche in ordine a: benchmarking, modello di consumo globale, 

specificità della spesa, riducendo asimmetrie informative fra i diversi soggetti 

che effettuano gli acquisti sia in Regione che presso gli Enti del SSR. Si tratta 

di un sistema Informativo ad alto contenuto tecnologico, già in uso presso la 

Regione Lazio e unico nel panorama delle Pubbliche Amministrazioni, che 

consente tecnicamente di tracciare l’intero ciclo di approvvigionamento di un 

bene o di un servizio, dall’acquisto fino al consumo. Tramite una procedura 

complessa di riconoscimento semantico permette di interpretare, 

normalizzare e classificare i dati storici di spesa a partire dai sistemi contabili 

degli Enti del SSR, utilizzando tecniche linguistiche, statistiche e regole 

specifiche (Ontologie), di identificare i temi trattati e classificare i testi 

analizzati sulla base di schemi personalizzati e delle esigenze della Regione 

Lazio (Tassonomie). Il progetto, in fase evolutiva, nel lungo periodo consentirà 

di ridurre i prezzi di acquisto per beni e servizi, migliorare l’accountability 

degli approvvigionamenti degli Enti e la verifica/monitoraggio dell’efficacia 

degli acquisti centralizzati, riducendo sensibilmente i tempi necessari per 

l’approvvigionamento. 

 

 “Open Data Lazio” rientra nell’ambito di un più ampio insieme di azioni 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla Legge regionale del 18 

giugno 2012 n. 7 (BU n. 24 del 28/06/2012) “Disposizioni in materia di dati 

aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse” della 

Regione Lazio. La legge prevede di rendere disponibili, accessibili 

gratuitamente e riutilizzabili le informazioni e i dati pubblici di cui sono titolari 

i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, su una piattaforma telematica aperta e 

liberamente accessibile a fini di cooperazione e interoperabilità tra i soggetti 

di cui all’articolo 2 e di interscambio con il pubblico indistinto.  

Il portale “dati.lazio.it”, realizzato e pubblicato dalla LAZIOcrea, consente 

l’accesso a cataloghi di dati e applicazioni tramite rete internet. La 

piattaforma è inoltre a disposizione degli Enti Locali Laziali che vogliano 

pubblicare il proprio patrimonio informativo, con la finalità di realizzare un 

sistema “federato”, che consenta anche di evitare la duplicazione di siti e 

portali di dati aperti.  

Il progetto Open Data Lazio ha visto la realizzazione del portale, delle 

applicazioni verticali (Openspesa, Openprogetti e Opensanità) e l’erogazione 

di servizi professionali. Il portale e le sue applicazioni verticali sono oggetto di 
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interventi di manutenzione costante (correttiva, adeguativa ed evolutiva) atta 

a garantire la continuità operativa delle funzionalità sviluppate, nuove 

funzionalità richieste dall’Amministrazione e l’aggiornamento/incremento dei 

dataset disponibili.  

Open Data Lazio ha ricevuto importanti riconoscimenti: nel 2015 è stato 

insignito del titolo di “Miglior Progetto dell’Agenda Digitale” dall'Osservatorio 

Agenda Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, per 

l'ottima iniziativa volta alla semplificazione del rapporto tra Amministrazione e 

cittadini e ha ricevuto il Premio Innovazione 2016 “Premio dei Premi” - 

consegnato al Quirinale il 20/09/2016 dalle mani del capo dello Stato, Sergio 

Mattarella, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per la 

semplificazione del rapporto tra Amministrazione e cittadini, per la buona 

diffusione nel territorio regionale e l’alta replicabilità del modello ad altre 

Regioni. 

 

 “Data warehouse” 

raccoglie le informazioni relative al consumo dei farmaci “con ricetta rossa” 

sul territorio laziale. Sviluppato interamente, grazie alla dedizione del gruppo 

di lavoro LAZIOcrea, il data warehouse è stato presentato come caso di 

successo al Big Data Tech di Firenze (evento dedicato ai Big Data raccontati 

dagli utenti finali attraverso soluzioni concrete). Si tratta di un progetto il cui 

obiettivo principale è quello di dotare il management della Regione Lazio e 

delle Aziende Sanitare di un unico strumento per il controllo e monitoraggio 

della spesa farmaceutica. Costituisce il primo tassello di un quadro più ampio 

che si prefigge l’analisi dei dati sanitari del Lazio in ottica di appropriatezza 

prescrittiva. 

 

 “Sistema integrato per la verifica delle distinte contabili riepilogative, delle 

della ricetta elettronica la Regione Lazio ha sentito la necessità di eliminare 

quanto più possibile il processo cartaceo che ruotava intorno al sistema 

farmaceutico esistente. Con l’avvio del sistema DCROnLine l’Amministrazione 

ha intrapreso la strada per la gestione paper-less delle attività finalizzate alla 

liquidazione delle ricette farmaceutiche e al recupero delle rettifiche in dare o 

avere verso le farmacie del territorio. ll sistema ha quindi come scopo la 

completa gestione di tutti i flussi informativi inerenti il controllo della spesa 

farmaceutica regionale. Il punto chiave dell’intero sistema è la totale gestione 

dei colloqui tra tutti gli stakeholders interessati dal processo all’interno di 

un’unica piattaforma web, tramite comunicazioni elettroniche: web-services, 

mail automatiche, form di compilazione e documenti completamente 

elettronici, in input e output. Il sistema permette di provvedere alla 

liquidazione delle ricette messe a rimborso dalle farmacie regionali e agli 

adempimenti legislativi del caso, nonché di monitorare in maniera costante il 

flusso di dati generato dall'acquisizione periodica dei dati provenienti dalle 

differenti fonti che li originano, nonché di intercettare eventuali ricette 
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oggetto di illeciti (es. a seguito di furti di ricettari) o errata 

compilazione/erogazione da parte dei soggetti interessati. 

 

 

Tra i progetti e sistemi informativi di maggiore rilievo, volti ad innovare i servizi resi 

dalla Regione Lazio a cittadini e imprese, realizzati e/o dispiegati nel 2016, rientrano: 

 

 

progetto fa parte dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Società 

dell’Informazione, e-government e servizi ai Cittadini, stipulato tra il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, Centro Nazionale per l’informatica 

nella Pubblica Amministrazione - e la Regione Lazio. Realizzato nella fase 

pilota per la Provincia di Viterbo in attuazione del Piano operativo regionale di 

cui al Decreto regionale del Commissario ad Acta U00247-2014 - 

Approvazione Piani Operativi 2013-2015, per ciò che concerne le attività di 

informatizzazione dei processi di Emergenza cardiologica che prevede la 

dotazione strumentale di elettrocardiografi alle ambulanze e la condivisione 

delle misure e del referto alle strutture ospedaliere individuate nella “rete di 

specializzazione cardiologica”. La piattaforma permette la trasmissione dei 

tracciati ECG (elettrocardiogrammi) direttamente dalle ambulanze al Centro 

Regionale per la Refertazione, che referta centralmente i tracciati e li inoltra 

alle Strutture Ospedaliere della Rete di specialità Cardiologica, consentendo 

così di anticipare la diagnosi delle persone colpite da infarto del miocardico 

acuto (IMA). Il progetto permette di ridurre il tempo intercorrente tra il primo 

contatto medico e l’angioplastica; consente di attivare un percorso veloce, 

evitando il passaggio del paziente al Pronto Soccorso e anticipando il 

tracciato ECG e il referto verso la struttura di riferimento, e permette di 

anticipare le cure al paziente durante il trasporto in ospedale su indicazione 

del cardiologo. Avviato in via sperimentale nel mese di novembre 2015 in 

provincia di Viterbo, è stato esteso nel 2016 su tutto il territorio regionale. 

Sono state inoltre espletate le procedure di acquisto per l’acquisizione di un 

servizio di noleggio (per 24 mesi con possibilità di riscatto) di ulteriori 100 

apparati elettrocardiografi portatili che l’Amministrazione ha disposto di 

acquisire per l’upgrade del progetto. 

 

 

informativo supporta i Distretti Sanitari territoriali, gli enti erogatori e le 

strutture sanitarie regionali, nella gestione dell’intero processo di definizione, 

erogazione e monitoraggio di un progetto assistenziale negli ambiti: 

“assistenza domiciliare non autosufficienza”; “assistenza residenziale non 

autosufficienza”; “assistenza semiresidenziale non autosufficienza”; “assistenza 

residenziale cure palliative;” “assistenza domiciliare cure palliative”; “assistenza 

Riabilitativa (ex art.26), residenziale, semiresidenziale, domiciliare e 

ambulatoriale”. L’accesso a questi servizi avviene attraverso un complesso 
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workflow che gestisce le fasi di accettazione, inquadramento e valutazione del 

bisogno, attraverso i moduli: Punto Unico di Accesso (PUA) e Unità di 

Valutazione multidimensionale (UVM). I punti nodali dei processi interni al 

percorso assistenziale territoriale gestiti: la realizzazione di un livello unico per 

l’ingresso nel sistema, attraverso la rilevazione del bisogno e la sua prima 

valutazione, tale da consentire un instradamento corretto del soggetto 

richiedente verso il corretto percorso assistenziale; la valutazione del bisogno 

assistenziale complesso e la definizione del piano di assistenza individuale; 

l’erogazione dell’assistenza, fino alla conclusione del trattamento. Il sistema 

supporta inoltre la rendicontazione e fatturazione delle prestazioni erogate; la 

gestione dei flussi dei dati per il soddisfacimento dei debiti informativi verso la 

Regione e il Ministero della Salute; il monitoraggio e la programmazione 

aziendale e regionale. Le Aziende Sanitarie Locali che utilizzano il sistema 

SIAT, con riferimento ai moduli di accoglienza (PUA), valutazione 

multidimensionale distrettuale e assistenza domiciliare, sono la ASL Roma 1 

(ex RMA e RME); la ASL Roma 2 (ex RMB e RMC); la ASL Roma 3 (ex RMD); la 

ASL Roma 4 (ex RMF); la  ASL Roma 5 (ex RMG); la ASL Roma 6 (ex RMH); la 

ASL di Frosinone; la  ASL di Viterbo.  

 

 “Sistema Informativo Integrato per i Dipartimenti di Prevenzione (SIP)” il 

sistema è costituito da una serie di moduli verticali: “Anagrafe canina e Pets”; 

“Igiene e sanità pubblica”; “Sanità pubblica veterinaria”; “Prevenzione e 

sicurezza luoghi di lavoro”; “Sicurezza alimentare”. Questo nuovo sistema 

consente all’Amministrazione una governance più efficace del dominio, grazie 

alla disponibilità di informazioni complete, report confrontabili e tempestivi, 

che potranno facilitare l’adozione di decisioni, proattive e reattive, in modo 

più immediato. Il sistema SIP è in esercizio su tutte le ASL ed è utilizzato da 

circa 1.400 utenti Professioni Privati e Operatori delle ASL per quanto attiene 

al modulo “Veterinaria”. In particolare, il sistema è stato già adottato dalla ASL 

Roma 1 (ex RMA e RME); ASL Roma 2 (ex RMB e RMC); ASL Roma 3 (ex 

RMD); ASL Roma 4 (ex RMF); ASL Roma 5 (ex RMG); ASL Roma 6 (ex RMH); 

ASL di Frosinone; ASL di Viterbo; ASL di Rieti e dalla ASL di Latina. Sono stati 

inoltre rilasciati gli altri moduli previsti dal progetto che avranno piena 

adozione nel 2017.  

 

 “Fascicolo sanitario elettronico” parte del progetto “Sanità Vicina”, 

cofinanziato dai fondi del POR FESR Lazio 2007-2013, il Fascicolo Sanitario 

Elettronico, collaudato ad ottobre del 2015 e perfezionato nel corso del 2016, 

rappresenta una delle sfide più rilevanti e complesse della transizione al 

digitale del Paese. Il Sistema FSE realizzato dalla Società per contro della 

Regione Lazio è un sistema elettronico atto a condividere e trovare 

informazioni sanitarie e cliniche generate durante i processi di prevenzione, 

diagnosi e cura delle persone. Essendo un sistema di “secondo livello” rispetto 

ai processi stessi, il FSE cataloga le informazioni provenienti da un sistema 

informatico sanitario locale quando quest’ultime sono “congruenti” e “pronte” 
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per essere rese visibili, rendendole poi disponibili agli altri sistemi informatici 

sanitari opportunamente autorizzati. In quest’ottica, il FSE Lazio può essere 

considerato come un insieme di repository, in altre parole il punto di raccolta 

di tutte le informazioni sanitarie e cliniche di una persona. Il FSE, però, non 

deve essere visto esclusivamente come un “distributore/raccoglitore” di 

documenti, ma come una piattaforma abilitante ai servizi della sanità, che 

incentra il suo ruolo non solo su i documenti ma anche, e soprattutto, su i dati. 

Nel corso del 2017 vedrà la sua adozione. 

 

 “Ricetta Digitale (e-

cofinanziato dal POR FESR Lazio 2007-2013, il sistema consente la gestione 

della ricetta digitale e dell’intero flusso della de-materializzazione prescrittiva-

erogativa (gestione della prescrizione, della prenotazione e dell’erogazione; 

monitoraggio e controllo dell’erogazione, dell’appropriatezza e della spesa). Il 

progetto porta a compimento, in sinergia con altri sistemi del SISR, 

l’implementazione sistemica della ricetta digitale sul territorio del Lazio e il 

relativo processo di de-materializzazione. Tutte le attività di predisposizione 

del sistema sono state completate e sono state avviate in esercizio sia la 

ricetta dematerializzata farmaceutica che la ricetta de materializzata 

specialistica. Il portale è raggiungibile all’indirizzo 

https://www.prescrizione.poslazio.it e previa autenticazione, gli utenti 

possono accedere alle specifiche maschere applicative. 

 

 “PagaOnline - 

progetto “Sanità Vicina” è stata realizzata e messa in esercizio nel 2016 la 

piattaforma per i pagamenti elettronici Regionali, integrata con il nodo 

pagamenti dell’AgID. Si tratta di una piattaforma informatizzata di 

pagamento, in grado di offrire ai cittadini uno strumento per il pagamento con 

modalità alternative al contante. Il servizio consente di ridurre le code agli 

sportelli e garantisce al cittadino la possibilità di pagare il ticket in qualsiasi 

momento. Per le prestazioni sanitarie prenotate attraverso il ReCUP, erogate 

sia in regime Servizio Sanitario Nazionale, sia in regime di Attività Libero 

Professionale Intramoenia, i cittadini, grazie alla piattaforma realizzata, 

possono, oltre al tradizionale pagamento presso le casse dei vari CUP (Centri 

Unici di Prenotazione), eseguire il pagamento, visualizzare un pagamento 

effettuato e scaricare la ricevuta. Chi prenota le prestazioni tramite call center 

Recup (numero verde 80.33.33), può richiedere all’operatore i codici di 

pagamento da utilizzare sul sitohttps:\\www.pagaonline.regione.lazio.it. Il 

servizio è attivo sulla ASL di Latina e sulla ASL Roma4. Le attività di 

configurazione del servizio continueranno nel 2017 sulle restanti strutture 

sanitarie regionali che aderiranno al sistema PagoPA dell’AgID. 

 

 “Distribuzione on line dei referti di laboratorio di analisi” si tratta di un servizio 

realizzato attraverso due iniziative progettuali: “Lazio Escape”, che ha 

coinvolto le Aziende Sanitarie Locali del Lazio, e “Sanità Vicina – Distribuzione 
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Referti”, rivolto alle Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e IRCSS 

Regionali. I due progetti hanno riguardato l’attivazione della gestione dei 

referti digitali presso le strutture sanitarie coinvolte e la gestione dell’intero 

flusso documentale ad essi relativo (firma, trasmissione, archiviazione e 

conservazione). L’ambito di applicazione ha riguardato la gestione sia dei 

referti “interni” verso i reparti, sia dei referti “esterni” verso i cittadini. Questi 

ultimi, accedendo al portale https://iltuoreferto.regione.lazio.it, possono 

scaricare on-line il proprio referto, utilizzando le credenziali ricevute al 

momento dell’accettazione al CUP. Con il progetto Lazio Escape si è 

realizzato dunque un servizio al cittadino sempre disponibile, in ogni 

momento della giornata (24/24), ed in ogni momento della settimana (7/7), 

da qualunque dispositivo connesso alla rete internet; un servizio sicuro, 

perché il documento ottenuto digitalmente è integro, non deteriorabile, 

prodotto e protetto secondo le normative vigenti, comprese quelle inerenti 

alla protezione dei dati personali; un progetto eco-friendly, che rispetta 

l'ambiente, riducendo la carta stampata e gli spostamenti dei cittadini; un 

servizio smart, perché riduce le code e i tempi di attesa agli sportelli ASL. 

L’intervento costituisce inoltre un mattone fondamentale del Fascicolo 

Sanitario Elettronico: i referti prodotti nell’ambito dei due menzionati progetti 

sono conformi agli standard previsti dalla normativa e dalle linee guida 

nazionali e vanno ad alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico dei cittadini 

del Lazio. Il servizio è stato attivato in tutte le ASL del territorio e presso le 

strutture ospedaliere “San Giovanni-Addolorata”, “IFO”, “INMI Spallanzani”, 

“Policlinico Tor Vergata”, “Policlinico Umberto I”. Nel 2017 è prevista 

l’estensione alle restanti aziende ospedaliere Sant’Andrea e San Camillo. 

 

 “Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)” il progetto ha realizzato una 

piattaforma omogenea e integrata al SISR in grado di supportare e governare 

i processi di ricovero negli ospedali per acuti. Tale intervento, come tutti i 

progetti di sanità elettronica, è stato individuato per riposizionare il cittadino 

(assistito) al centro del Sistema Sanitario Regionale, per ottimizzare e 

uniformare i processi produttivi (in termini di offerta sanitaria) delle Aziende 

Sanitarie, per ottenere informazioni utili ai processi di governo e al 

soddisfacimento dei debiti informativi nei confronti delle istituzioni centrali 

(Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero della Salute, ecc.). In particolare, 

attraverso il SIO, si vuole governare e ottimizzare la spesa nell’ambito della 

sanità regionale attraverso: il monitoraggio in tempo reale dei posti letto, 

anche in area critica; la raccolta delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) 

e delle relative lettere di dimissioni; il monitoraggio delle liste di attesa per 

ricovero, anche in day-hospital. Per indirizzare tali obiettivi, l’intervento 

progettuale ha definito una piattaforma d’integrazione, in cui confluiranno 

tutti i flussi dati generati dagli ADT (accettazioni, dimissioni, trasferimenti) di 

tutti le aziende ospedaliere, con particolare riferimento alle SDO e alle relative 

lettere. La piattaforma SIO si interfaccerà con il Fascicolo Sanitario Elettronico 

per la condivisione dei dati relativi alla “Lettera di dimissioni” e alla “Scheda di 
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accettazione, dimissione e trasferimento Ospedaliera (SDO)”. Rilasciato nel 

2016 presso il Policlinico Umberto I relativamente al modulo per la gestione 

della camera operatoria. vedrà il suo dispiegamento nel 2016. 

 

 

In riferimento alle infrastrutture abilitanti, si evidenzia che nel corso del 2016, sono 

state completate le attività per l’adesione al Sistema Pubblico per la gestione 

dell’Identità Digitale (SPID), attuato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ponendo le 

fondamenta per una concreta attuazione dell’Open Government della Pubblica 

Amministrazione.  

Il nuovo sistema di Gestione delle Identità Digitale di Regione Lazio, integrato con il 

progetto SPID, consente ai cittadini, imprese e operatori interessati, attraverso 

un’autenticazione certa e sicura, di comunicare con le Pubbliche Amministrazioni, con 

le stesse credenziali. Le scelte implementative adottate in quest’ambito dalla 

LAZIOcrea consentono a Regione Lazio, oltre che di garantire l’accesso tramite SPID 

ai propri servizi online, di porsi come “hub tecnologico” degli enti locali territoriali, 

facilitando in tal modo il progressivo incremento di servizi accessibili on-line in modo 

unico e immediato da parte dei cittadini, indipendentemente da chi li sviluppa. I 

servizi regionali potranno essere acceduti anche tramite l’attivazione della Tessera 

Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) come previsto dal piano di 

dispiegamento. 

 

 

 

6. Evoluzione della gestione  

In materia di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e di evoluzione 

prevedibile della gestione, si segnala in primis che la Società sta proseguendo il 

lavoro di efficientamento e contenimento della spesa già avviato negli anni 

precedenti, anche alla luce degli indirizzi del legislatore e del Socio Unico in materia di 

spending review. 

In proposito, è doveroso fare riferimento sempre alla Direttiva della Direzione 

regionale Affari Istituzionali, prot. n. 15697 del 23/03/2016, recante “Linee-guida in 

materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio”, già 

richiamata nei precedenti paragrafi. 

 

Si segnala, come importante aggiornamento, che la L.R. n. 12/2016 ha disposto la 

soppressione dell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP), 

prevedendo lo svolgimento delle relative funzioni in capo a LAZIOcrea; in attuazione 

al suddetto dispositivo, la Giunta Regionale, con propria D.G.R. del 28 marzo 2017, n. 

128, ha conferito mandato, alla Società LAZIOcrea S.p.A., “di attuare il trasferimento 

delle funzioni e delle attività esercitate dall’Agenzia per lo Sviluppo delle 

Amministrazioni Pubbliche (ASAP) nonché del personale a tempo indeterminato”. 
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Si riportano di seguito i progetti/servizi avviati dopo la chiusura dell’esercizio 2016. 

o Distribuzione on line dei referti di laboratorio di analisi  è partito in 

gennaio il servizio di consegna via web dei referti di laboratorio anche 

all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma.  

o Open Data Lazio  in attesa del rilascio del nuovo database 

geotopografico, che sarà oggetto di rilascio sempre nel 2017 (con l’avvio 

in esercizio del nuovo sistema informativo territoriale in corso di collaudo) 

LAZIOcrea ha pubblicato nel gennaio 2017 sul portale Open Data 

Regionale la serie storica della Cartografia Tecnica della Regione Lazio, 

liberamente scaricabile dal portale dati all’indirizzo: 

http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset?q=ctr 

La Cartografia Tecnica Regionale (CTR) costituisce la base di riferimento 

per la redazione degli strumenti urbanistici comunali, per i Piani di 

Coordinamento Provinciali, per i Piani d’Area e per i vari piani di settore 

della pianificazione e della programmazione regionale. I prodotti 

cartografici distribuiti dalla Regione sono: la scansione della Carta Tecnica 

Regionale in diversi formati; a Carta Tecnica Regionale in formato 

Vettoriale, suddivisi per tematismi; il modello digitale del terreno DTM. 

o Sistema Informativo Tributi e Contenzioso  nel febbraio 2017 è stato 

collaudato e rilasciato in esercizio il primo modulo del nuovo sistema dei 

tributi regionali e nel maggio 2017 si è proceduto a collaudare e rilasciare il 

secondo modulo del sistema stesso, la cui gara di appalto è stata 

aggiudicata e contrattualizzata nel corso del 2016. Il sistema consente la 

gestione dei processi tributari di Regione Lazio per la riscossione dei 

tributi sia in fase di adempimento volontario che coattivo tramite 

iscrizione al ruolo. All’interno del sistema sono presenti moduli software 

per la gestione di pratiche di contenzioso amministrativo, rimborso e 

gestione di esenzioni. Il sistema conterrà inoltre il fascicolo tributario del 

contribuente, accessibile attraverso apposito portale internet, e sarà 

integrato con la piattaforma regionale dei pagamenti elettronici attraverso 

cui sarà possibile pagare il dovuto. Queste ultime funzionalità favoriscono 

una maggiore trasparenza nei rapporti tra Amministrazione e soggetti 

passivi e contribuiscono alla semplificazione dei rapporti con imprese e 

cittadini. 

o PagaOnline  il primo febbraio 2017 il servizio di pagamento elettronico è 

stato adottato anche presso l’Ospedale San Giovanni di Roma. Nel marzo, 

è stato esteso alla ASL Roma5, al Policlinico Tor Vergata e all’Ospedale 

Sant’Andrea e, ad aprile 2017, è stato attivato nell’ASL Roma2. Proseguono 

http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset?q=ctr
http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset?q=ctr
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le attività per l’adozione della piattaforma nelle restanti strutture sanitarie 

regionali. 

o App SaluteLazio  sviluppata da LAZIOcrea, utilizza gli Open Data della 

Regione Lazio e permette di consultare, in modalità geolocalizzata, le 

strutture sanitarie presenti nel territorio laziale: Pronto Soccorso, 

Ambulatori di cure primarie, Centri vaccinali, Case della Salute, Guardia 

Medica e Farmacie di Roma e Provincia. Con l’app è possibile visualizzare 

su mappa le strutture più vicine, selezionando il raggio di distanza in km, 

ed eventualmente avviare la navigazione guidata verso la struttura 

selezionata. Per i Pronto soccorso, ad esempio, la mappa restituisce quelli 

più vicini, a seconda del raggio di km selezionato e per ogni struttura è 

possibile visualizzare il nome, l’indirizzo, la distanza espressa in km e il 

numero di pazienti in attesa, in trattamento e in osservazione breve, 

suddivisi per codice di triage . È anche possibile consultare l’indice di 

affollamento di ogni singola struttura in base al codice di triage. In questo 

caso, l’app restituisce su mappa le strutture evidenziate in base al grado di 

affluenza (azzurro: bassa affluenza; arancione: media affluenza; viola; alta 

affluenza). SaluteLazio è stata presentata ad aprile 2017 nell’ambito della 

conferenza stampa sul nuovo “Piano Regionale per il Governo delle Liste 

d’attesa”, dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dal 

Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. L’App è scaricabile gratuitamente 

sia per Android sia per iOs. 

o Portale Salute Lazio  messo in esercizio nella sua versione beta, il 

portale, oltre a quanto già detto in precedenza, dal primo marzo 2017 

consente di ritirare on line i referti degli esami radiologici, compresi quelli 

di risonanza magnetica e tac. Le strutture interessate dal servizio sono, per 

il momento, quelle della ex RME e RMB, l’Ospedale S. Filippo Neri, tutti i 

presidi della Asl Roma 3 (che comprende Litorale, Magliana e Monteverde) 

e lo Spallanzani, per un bacino di utenza potenziale di circa un milione di 

persone. L’estensione del servizio riguarda anche le strutture di Frosinone 

e Viterbo. Entro giugno, infine, verrà completata la rete delle prestazioni, 

con i referti radiologici ritirabili on line anche negli ospedali e nelle Asl della 

provincia di Roma, Latina e Rieti. Il servizio di ritiro on line dei referti 

radiologici va a integrare quello già attivo da tempo in tutto il Lazio 

relativo ai referti delle analisi di laboratorio. Prossimo passo, sul cammino 

della digitalizzazione della sanità della Regione Lazio, sarà la piena messa 

a disposizione del fascicolo sanitario elettronico;  
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Oltre a quanto esposto, si segnala che nel 2017: 

o Proseguiranno le attività di dispiegamento relative al “Sistema Informativo 

per l’Assistenza Territoriale (S.I.A.T.)” con l’avvio in esercizio del sistema 

presso le ASL di Latina e Rieti, il completamento della formazione delle 

ASL e delle strutture sanitarie coinvolte (Aziende ospedaliere e strutture 

classificate/accreditate) per l’utilizzo dei moduli finalizzati alla gestione dei 

servizi di assistenza per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale 

(riabilitativa ex art. 26), per persone non autosufficienti 

(residenziale/semiresidenziale) e per l’assistenza cure palliative (hospice). 

o Continuerà il dispiegamento nelle ASL regionali del Sistema Informativo 

Integrato per i Dipartimenti di Prevenzione (SIP), con riferimento ai moduli 

“Spresal” (per quanto concerne “Notifica Cantieri Edili” e “Sistema di 

vigilanza e controllo), “Sicurezza suoi luoghi di lavoro”, “Sicurezza 

Alimentare e Veterinaria” (per quanto concerne il modulo SARAM 

sull’allerta alimentare e il sistema di vigilanza e controllo delle aziende 

alimentari), e il modulo della “Medicina dello Sport - Libretto Telematico 

dello Sportivo”.  

o E’ stata avviata la gara per il rifacimento del nuovo Sistema informativo 

del trasfusionale che è lo strumento attraverso il quale gli operatori dei 

centri trasfusionali gestiscono le attività legate al processo di donazione, 

lavorazione, assegnazione del sangue, degli emocomponenti e delle 

attività ad esso correlate, ivi comprese le richieste di trasfusioni per 

pazienti in regime di ricovero presso le strutture del SSR. Il sistema 

informatico risulta, pertanto, essere strumento strategico ed essenziale per 

assicurare l’operatività giornaliera di tutti i centri trasfusionali della 

Regione Lazio. 

o Sono iniziate le attività di sviluppo della nuova piattaforma tecnologica per 

la gestione del servizio del ReCUP, dando avvio al contratto derivante 

dalla gara di appalto espletata dalla direzione regionale Centrale Acquisti. 

Il sistema integrato regionale di prenotazione dei servizi sanitari (ReCUP) 

del SISR gestisce le prenotazioni per l’accesso alle prestazioni sanitarie per 

tutta la Regione, la predisposizione dei piani di lavoro, la raccolta degli 

accessi per le prestazioni ad accesso diretto. Il sistema ReCUP, acronimo 

di Centro Unico di Prenotazione Regionale, è lo strumento quindi che 

consente ai cittadini la prenotazione, l’accettazione e il pagamento delle 

prestazioni specialistiche offerte dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle 

Aziende Ospedaliere pubbliche della Regione Lazio, dai Medici di Medicina 

Generale e dai Pediatri di Libera Scelta per la prenotazione di prestazioni 

urgenti in regime di priorità. I canali di accesso a tale servizio sono oggi gli 
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sportelli aziendali, il call center regionale ReCUP e le farmacie aderenti al 

servizio. 

o Si prevede il rilascio del nuovo Sistema informativo del 118. Il Servizio 

Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118 svolge un ruolo fondamentale 

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, rispondendo da una parte 

all’immediato bisogno di assistenza sanitaria della popolazione, dall’altra 

ponendosi come un importante filtro ai ricoveri ospedalieri. Il Sistema 

Informativo 118 nasce per l’informatizzazione dei processi del 118 ed è 

generalmente costituito da: un Sistema di Allarme, costituito da Centrali 

Operative dislocate sul territorio e dalla rete dei collegamenti; un Sistema 

di Soccorso Territoriale, costituito dalle postazioni, dagli equipaggi e dai 

mezzi coordinati dalle Centrali Operative; il Sistema Ospedaliero, costituito 

dai Punti di primo intervento, i Servizi di Pronto Soccorso e i Dipartimenti 

di Emergenza e Accettazione di I e II livello. 

o Sarà sviluppato il sistema informativo per la promozione delle Aree 

Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). Si definisce APEA 

regionale un'area destinata ad attività produttiva industriale, artigianale, 

commerciale, agricola e alle ulteriori attività previste dalla norma, anche in 

forma mista, caratterizzata dalla gestione integrata di infrastrutture, servizi 

centralizzati e risorse atti a garantire gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

ed economica dello sviluppo locale, e aumentare la competitività delle 

imprese insediate. Finanziato con fondi FESR della nuova 

programmazione, si tratta di un portale comprensivo del relativo 

applicativo per la gestione delle Azioni Strategiche di Promozione della 

Green Economy. In particolare, il sistema informativo consentirà la 

gestione di tutte le domande di adesione, inviate dai soggetti costituenti 

verso l’Amministrazione Regionale, relative allo sviluppo delle Aree 

Produttive Ecologicamente Attrezzate del Lazio, e al loro monitoraggio.  

o Sarà implementato il nuovo Sistema informativo per l’Avvocatura 

Regionale. Il sistema si inserisce in un’ottica di miglioramento della 

gestione dei diversi processi, in linea con le normative vigenti in materia di 

PCT (Processo Civile Telematico) e sarà conforme agli standard definiti dal 

Ministero della Giustizia. L'Avvocatura Regionale disporrà di un strumento 

informatico che permetta di velocizzare l’acquisizione e fascicolazione 

delle pratiche legali, la loro ricerca e visualizzazione; consentirà la gestione 

di tutte le fasi amministrative connesse al fascicolo (trasmissione degli atti 

giudiziari e della documentazione alle strutture ed ai legali esterni 

incaricati della difesa, invio/ricezione delle procure alla firma del 

Presidente, provvedimenti di incarico ai legali esterni, etc.) e di gestire 
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tempestivamente lo scadenzario delle attività legali, ottimizzando 

l'operatività degli Uffici. Il sistema inoltre prevede l'acquisizione della 

documentazione nel fascicolo informatico (atti notificati alla Regione 

Lazio, atti difensivi e documenti depositati nel corso del giudizio, 

provvedimenti giudiziari relativi al contenzioso etc) e consentirà inoltre la 

gestione di tutti gli aspetti di carattere economico/finanziario connessi alle 

attività legali. 

o Si lavorerà alla realizzazione del SUAP (Sportello Unico delle Attività 

Produttive). Sulla base della normativa nazionale, il SUAP è individuato 

quale punto unico di accesso territoriale per tutti i procedimenti che 

abbiano come oggetto l’esercizio di attività produttive e la prestazione di 

servizi. Tali procedimenti, a regime, dovranno avvenire esclusivamente per 

via telematica, in forma standardizzata e con una modulistica unificata. Il 

progetto è stato approvato dalla Regione e finanziato con fondi FESR a 

fine dicembre 2016. Si sta predisponendo la documentazione per 

procedere con l’acquisto dei servizi previsti. 

Si segnala inoltre, come importante aggiornamento: 

o la gestione e valorizzazione del complesso monumentale del Castello di 

Santa Severa  attività affidata dalla Regione Lazio che, con Delibera di 

Giunta n. 619 del 18 ottobre 2016, ha incaricato LAZIOcrea a provvedere 

alla valorizzazione del Castello di S. Severa stanziando l’importo di 2,5 

milioni di euro per la fase di avvio e la manutenzione ordinaria e 

straordinaria. LAZIOcrea, a seguito dei lavori di manutenzione, dovrà dare 

in concessione i diversi spazi al fine di rendere il Castello economicamente 

autosufficiente; 

o progetto “art bonus”  la  Regione ha affidato alla Società l’attuazione del 

programma degli interventi di valorizzazione, manutenzione, 

ristrutturazione e restauro di diversi beni immobili appartenenti al 

Patrimonio storico, artistico e culturale regionale, adottato con la 

Deliberazione di Giunta regionale n. 781 del 20 Dicembre 2016, stanziando 

anche in questo caso l’importo di 2,5 milioni euro; 

o oltre a proseguire con i numerosi vari servizi connessi all’esercizio delle 

funzioni amministrative, svolti a supporto di tutte le Direzioni Regionali, 

LAZIOcrea ha avviato ulteriori nuove altre attività per soddisfare, con 

efficienza ed efficacia, le esigenze della Committenza. 

 

Si specifica, infine, che sono in essere le attività propedeutiche all’implementazione di 

un sistema ERP aziendale, che permetta maggiore efficienza ed efficacia nella 

gestione aziendale.  
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7. Altre informazioni  

 

 7.1  Sede aziendale 

La sede legale della Società è in Roma, via del Serafico n. 107. La sede secondaria si 

trova sempre in Roma, via A. B. Cairoli n. 68. 

A proposito della sede legale, si evidenziano gli accordi con la Proprietà, formalizzati 

nel mese di dicembre 2016, che hanno consentito un risparmio sul pregresso di euro 

2.283.264 oltre iva nonché una riduzione di circa un milione oltre iva sui canoni di 

locazione annui a partire dal mese di dicembre stesso. 

In merito alla sede secondaria, l’immobile era in precedenza utilizzato da LA.it S.p.A. 

con costi a carico dell’Amministrazione Regionale e, su indirizzo di quest’ultima, gli 

stessi costi sono in capo a LAZIOcrea a far data dal 1 gennaio 2016. In considerazione 

di ciò, ed essendo in fase di valutazione la permanenza del personale presso la 

suddetta sede, la Società ha stipulato un contratto di locazione che prevede una 

durata di due anni e possibilità di disdetta con soli tre mesi di preavviso dalla 

scadenza. 

Si precisa, infine, che i dipendenti svolgono le loro attività sia presso le sopra 

menzionate sedi, sia presso le sedi del Consiglio Regionale e della Giunta, anche in 

quelle dislocate presso tutto il territorio regionale, come meglio precisato nel 

paragrafo relativo alle Risorse Umane. 

 

  

7.2  Informazioni relative a privacy  - DPS – D.Lgs 196/2003 

Analogamente a quanto già rappresentato nella relazione sulla gestione dell’esercizio 

2016, con il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5 “Disposizioni Urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012 

n. 35“, è stato eliminato l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento 

programmatico sulla sicurezza (DPS) nonché il conseguente obbligo di riferire in 

ordine alla redazione e/o aggiornamento del documento stesso.  

In particolare, l’art 45, lett. d) del citato Decreto ha soppresso l’art 19 (paragrafi 19.1, 

19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8) del “Disciplinare tecnico in materia di misure 

minime di sicurezza” allegato B del D.Lgs 196/2003 inerente all’obbligo del Titolare 

del trattamento di redigere e/o aggiornare, entro il 31 Marzo di ogni anno, un 

documento programmatico sulla sicurezza nonché ha soppresso l’art. 26 inerente 

all’obbligo del Titolare di riferire, nella relazione accompagnatoria del bilancio di 

esercizio, dell’avvenuta redazione e/o aggiornamento del documento stesso.  

Premesso quanto sopra, l’azienda - anche in assenza di un DPS formalizzato – opera 

nell’osservanza ed attuazione della normativa in materia di protezione dei dati 

personali di cui D.Lgs 196/2003 e s.m.i. adottando procedure e/o regolamenti idonei 

alla tutela della riservatezza e sicurezza dei dati personali trattati. 

 

 



 

 

LAZIOcrea Spa 

Società a Socio Unico - Regione Lazio 

  

Sede Legale e Amministrativa: Via del Serafico, 107 – 00142 Roma  
T +39 06 515631  
T +39 06 51689800  
F +39 06 51563611 

C.F./P.IVA 13662331001 
R.E.A. RM-1464288 
Capitale sociale: € 924.400,00 i.v. 

 

46 

 

7.3  Deliberazioni sull’approvazione del Bilancio e destinazione del 
risultato d’esercizio  

L'Organo amministrativo propone all'Assemblea quanto segue: 

a) di approvare il bilancio al 31/12/2016, composto dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla 

presente relazione sulla gestione, corredato dalla relazione del Collegio 

Sindacale e dalla certificazione della società BDO Italia S.p.a., che ha l'incarico 

del controllo contabile; 

b) di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 13.587 a riserva legale, non avendo 

ancora la stessa raggiunto il quinto del capitale sociale.  

 

 

Roma, 29.05.2017 

 

Massimiliano Raffa 

Presidente e AD 
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