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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. 

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

situazione al 31/12/2017 di 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. 

Si ritiene necessario rappresentare che in data 18 luglio 2017 è stato nominato il nuovo 

vertice aziendale dal Socio Unico, a seguito delle dimissioni del precedente Presidente 

e Amministratore Delegato e ciò ha, pertanto, comportato, nel secondo semestre 

dell’anno, una riorganizzazione aziendale, anche alla luce dei successivi indirizzi della 

Regione Lazio.  

In particolare, è doveroso esplicitare di seguito i due nuovi principali indirizzi del Socio, 

i cui effetti economici saranno maggiormente evidenti nel successivo esercizio, ma che 

si sono già manifestati negli ultimi mesi dell’anno 2017:  

- il trasferimento a LAZIOcrea, a partire dal 5 settembre 2017, delle funzioni, 

attività e personale dell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni 

Pubbliche (ASAP), come previsto dalla Legge regionale del 10 agosto 2016, n. 

12, art. 3 commi 5 e 6 ("Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo 

sviluppo della Regione". Procedure e modalità per il subentro di LAZIOcrea 

S.p.A. nelle attività svolte dall'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni 

Pubbliche - ASAP: trasferimento delle funzioni e del personale a tempo 

indeterminato nella Società LAZIOcrea S.p.A.) e dalle seguenti Deliberazioni di 

Giunta n. 128 del 28/03/2017 e n. 404 dell’11/07/2017; 

- l’atto di indirizzo concernente i criteri e le modalità per la procedura di 

perequazione del personale dipendente di LAZIOcrea (DGR n. 624 del 10 

ottobre 2017), conseguente alla legge regionale di stabilità 2017, n. 17 del 

31/12/2016. art. 3, commi 107 e 109 (nella quale sono stati previsti gli 

stanziamenti pari ad euro 700.000 per l’anno 2017 e ad euro 500.000 per 

l’anno 2018) e alla legge regionale n. 9 del 14 agosto 2017 recante 

“Riqualificazione del personale di LAZIOcrea S.p.A., già inquadrato in Lazio 

Service S.p.A. e LAIT S.p.A.  

Tale indirizzo ha previsto una “prima azione” di armonizzazione contrattuale, 

che si è conclusa entro il 1 gennaio 2018; una “seconda azione” di riqualificazione 

del personale dipendente già inquadrato in Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., 

nell’ambito delle risorse disponibili, allo scopo di garantirne la valorizzazione 

della professionalità e assicurarne la crescita professionale, nel puntuale 

rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla normativa vigente in 

materia di personale e dalle norme contrattuali di riferimento, nonché dei vincoli 

di contenimento della spesa per il personale. 

Gli approfondimenti a riguardo sono trattati all’interno della relazione, nel 

paragrafo 2.2 e seguenti. 
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La Società, nel mese di novembre 2017, ha predisposto una proposta di “Piano 

Strategico 2017-2019” - in ottemperanza all’art. 7, comma 4, del vigente statuto - 

approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 13 dicembre 2017. Nel documento, 

oltre ai contenuti obbligatori, (Budget annuale; Stato Patrimoniale, Conto Economico 

di previsione, Piano Finanziario, Programma degli Investimenti triennale e degli Acquisti 

di beni e servizi annuale; Piano annuale e triennale del Fabbisogno di personale) è 

definita la nuova vision aziendale, sintetizzata nel claim “a supporto della Regione, a 

beneficio dei Cittadini”.  

La nuova vision di LAZIOcrea intende porre il focus su quello che rappresenta il 

beneficiario ultimo delle attività e dei servizi posti in essere dalla Società: il cittadino. 

Infatti, sia che la Società formuli servizi rivolti direttamente al cittadino, sia che presti 

supporto tecnico alla Regione o agli altri enti, tutte le attività svolte si inscrivono in un 

sistema di creazione di valore che vede nei residenti della Regione Lazio, i beneficiari 

ultimi. 

Tale vision si integra con la mission statutaria che individua i seguenti obiettivi: 

- progettare, sviluppare, realizzare e gestire il Sistema Informativo Regionale; 

- realizzare il servizio di supporto amministrativo all’Ente Regione; 

- operare nel campo della formazione, dell’aggiornamento, della qualificazione 

del perfezionamento professionale del personale regionale e di altri soggetti 

pubblici regionali; 

- operare a supporto della Regione Lazio nel campo della cultura attraverso 

attività di gestione e valorizzazione del patrimonio storico/artistico di proprietà 

della stessa amministrazione pubblica; 

- operare a supporto della Regione Lazio nell’ambito della gestione centralizzata 

dei pagamenti ai fornitori delle Aziende sanitarie e ospedaliere della medesima 

amministrazione pubblica.   

 

La Società, nel mese dicembre 2017, ha ricevuto dalla Regione Lazio il “Documento dei 

fabbisogni 2018” sulla base del quale ha predisposto una valorizzazione economica 

recepita nel Piano Operativo Annuale delle attività (POA) per l’anno 2018, approvato 

con DGR n. 891 del 19/12/2017. 

In pari data, la Giunta Regionale ha approvato lo schema del nuovo Contratto Quadro 

di Servizio, sottoscritto in data 29/12/2017, che disciplina il quadriennio 2018-2021 e che 

prevede risorse a copertura dei costi di funzionamento per un massimo di euro 83 

milioni annui. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 del codice civile, si segnala: 

- la Società non svolge attività di ricerca e sviluppo; 

- la Società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, 

né per tramite di società fiduciaria e/o per interposta persona; 
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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 società 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.  

Per quanto riguarda le posizioni debitorie e creditorie, ed in particolare i crediti 

maturati antecedentemente all’operazione di fusione, la Società, nell’anno 2017, è 

addivenuta ad un accordo, approvato dal Socio con DGR n. 938 del 28/12/2017. 

 

Nello specifico, l’accordo prevede la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie 

antecedenti il 31/12/2015, che non trovavano puntualmente copertura nel bilancio 

regionale a seguito di disimpegno, radiazione o decadenza degli impegni 

precedentemente appostati. Più specificatamente, LAZIOcrea, pur manifestando la 

validità di tutte le sue posizioni creditorie, a fronte degli importanti benefici 

dell’accordo ha accettato di stralciare i crediti già svalutati nel bilancio chiuso al 

31/12/2016, pari ad euro 3.211.819 iva inclusa, più ulteriori euro 486.000 iva inclusa, 

ricompresi nella nota regionale prot. n. 93479 del 22/02/2017, rinunciando 

contestualmente ad ogni pretesa a titolo di interessi moratori sulle fatture oggetto 

dell’accordo.  

Inoltre, la Giunta Regionale ha autorizzato LAZIOcrea ad utilizzare, tramite l’istituto 

della compensazione (art. 6 L.R. n. 8/2010 e DGR n. 274/2017), la somma di euro 

5.584.548 derivanti da giacenze di cassa per trasferimenti effettuati in epoche 

pregresse dalla Regione, eccedenti rispetto a quelle che sono state le effettive 

necessità finanziarie sui progetti, a parziale compensazione del credito vantato e si è 

impegnata a liquidare l’importo restante di euro 6.418.021 nel corso dell’anno 2018, 
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previa redazione di un’apposita determinazione attuativa. Successivamente, la Regione 

Lazio, con determinazione attuativa n. G03416 del 20/03/2018, ha modificato il saldo 

oggetto di compensazione da euro 5.584.548 in euro 5.355.640 e la somma da 

liquidare nel corso del 2018 da euro 6.418.021 in euro 6.395.457. 

Per effetto dei sopra citati accadimenti, il credito residuo al 31/12/2017, per la parte 

maturata antecedentemente al 31/12/2015, ammonta ad euro 10.409.147. 

Nel corso del 2018, sempre con riferimento al suddetto credito, la Società ha incassato 

euro 498.483 e la Regione Lazio ha, altresì, emesso mandati di pagamento, attualmente 

in fase di incasso, per euro 2.456.571. Alla luce di quanto sopra, il saldo residuo del 

credito in questione è di euro 7.454.093 (comprensivi degli euro 6.395.457 che saranno 

saldati in attuazione della Determinazione regionale G03416 sopra citata). 

Per maggiore completezza informativa, si rappresentano, di seguito, i rapporti 

patrimoniali complessivi con l’amministrazione regionale al 31/12/2017: 

 

Crediti v/ imprese Controllanti   27.696.736 

Debiti v/ imprese Controllanti 3.904.191 

 

È inoltre presente un credito verso ARSIAL per euro 55.382, espresso in bilancio nella 

voce “crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.  

1.2 Organi sociali  

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto 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 nominato, in data 18 luglio 2017, il nuovo Organo 

Amministrativo che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, oltre alle attribuzioni 

espressamente riservate dalla legge, compie tutte le attività gestionali. Al Presidente 

sono, invece, state conferite deleghe non operative (non gestionali dirette), ai sensi di 

legge (art. 11, comma 9 del D.lgs. n. 175/2016) e di statuto (art. 9.2). 

 

Consiglio di Amministrazione 

Albino Ruberti Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Nicola Tasco Consigliere 

Paola Maria Bottaro Consigliere 
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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 del Consiglio di Amministrazione è fissata, 

nel rispetto della normativa vigente in materia, in euro 80.000 annui. Il consigliere, 

Dott.ssa Paola Maria Bottaro, ha un incarico a titolo gratuito (in quanto la stessa rientra 

nella fattispecie di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e 

ss. mm. e ii.) e infine il consigliere Avv. Nicola Tasco percepisce un compenso di euro 

12.000 annui.  

 

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.  

 

1.3 Organigramma 

Dalla data di costituzione della Società, si sono succedute una serie di riorganizzazioni, 

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

contemperare le diverse realtà, prima a seguito della fusione per unione tra le società 

LAit S.p.A. e Lazio Service S.p.A., e poi per via dell’assunzione delle risorse della società 

“ASAP”, per effetto della D.G.R. n. 128 del 28/03/2017, come spiegato nei paragrafi 

precedenti. 

Si riporta, di seguito, l’organigramma societario approvato dal CdA in data 13/12/2017 

e vigente dal 1 gennaio 2018, che prevede, altresì, l’istituzione di una nuova Direzione 

denominata “Sviluppo e Promozione del Territorio” e di un ufficio di scopo denominato 

“Formazione”.  

L’Ufficio di scopo “Formazione” nasce dall’esigenza di gestire le attività facenti capo 

all’ex società ASAP e la Direzione “Sviluppo e Promozione del Territorio” per dare 

seguito a quanto previsto nel Contratto Quadro di Servizio, approvato con 

deliberazione di Giunta regionale 04 agosto 2016, n. 498 tra la Regione Lazio e 

LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2016 – 2021, e successivo Contratto Quadro di Servizio 
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approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 891 del 19/12/2017 e sottoscritto il 

29/12/2017. Infatti, nel citato contratto è previsto, in particolare, all’art. 2, comma 2, lett. 

a), che la Società possa svolgere l’organizzazione e gestione dei servizi di interesse 

regionale, “ivi espressamente incluse le attività volte alla valorizzazione e gestione di 

compendi immobiliari regionali, nonché le attività di valorizzazione in forma diretta dei 

beni culturali di appartenenza regionale e di relativo conferimento in uso”. 

Tale disposizione, infatti, è stata successivamente recepita con modifica dello Statuto 

sociale LAZIOcrea che all’art.3 punto 3.1 prevede espressamente che la società possa 

organizzare e gestire dei servizi di interesse regionale “ivi incluse le attività volte alla 

valorizzazione e gestione strumentale di compendi immobiliari regionali”, ed al punto 

3.4 dove si precisa inoltre che “la società opera a supporto della Regione Lazio nel 

campo della Cultura attraverso attività di gestione e valorizzazione del patrimonio 

storico/artistico di proprietà della Regione Lazio. Promuovendo ed organizzando 

eventi ed attività culturali volti alla valorizzazione ed alla promozione del territorio del 

Lazio”.  La nuova Direzione ha recepito i servizi e le attività, che già venivano svolte 

nell’anno 2017, finalizzate alla valorizzazione del complesso “Castello di Santa Severa” 

presso il Comune di Santa Marinella e alla riqualificazione ed apertura di un nuovo hub 

culturale dell’immobile denominato “Ex-GIL” a Roma. 

 

Si riporta, di seguito, l’organigramma vigente: 
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2. Risorse Umane 

 

2.1 Dotazione e gestione del personale 

Il personale della Società opera presso la sede di via del Serafico n. 107 e presso la sede 

di via Adelaide Bono 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 2017 era di 1565 unità e alla data del 31 dicembre 

2017 di 1558 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, personale proveniente da 

Lait e personale proveniente da ASAP a cui si applicavano, nel 2017, diversi CCNL – 

Federculture, Metalmeccanici e Commercio - ed un diverso orario di lavoro).   
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Personale a cui si applica il CCNL Federculture: 

 

Mese/2017 Tot Dip DIR 
Tot - Dip. 
- NO DIR 

Unità 
tempo 

Part Time 
Unità eq Totale 

Gennaio 1339 3 1336 63 43,77586 1316,77 

Febbraio 1338 3 1335 64 44,53975 1315,54 

Marzo 1338 3 1335 64 44,20645 1315,21 

Aprile 1337 3 1334 65 45,03978 1314,04 

Maggio 1336 3 1333 65 45,03978 1313,04 

Giugno 1334 3 1331 66 45,63978 1310,64 

Luglio 1329 3 1326 64 44,19648 1306,20 

Agosto 1329 3 1326 64 44,19648 1306,20 

Settembre 1328 3 1325 66 45,72425 1304,72 

Ottobre 1327 3 1324 69 48,27424 1303,27 

Novembre 1325 3 1322 67 47,06868 1302,07 

Dicembre 1324 3 1321 68 47,56868 1300,57 

   
Dipendenti equivalenti 1309,02 

 

Personale a cui si applica il CCNL Metalmeccanici: 

 

Mese/2017 Tot Dip DIR 
Tot - Dip. 
- NO DIR 

Unità 
tempo 

Part Time 
Unità eq Totale 

Gennaio 225 13 212 20 14,60921 206,61 

Febbraio 225 13 212 22 16,35921 206,36 

Marzo 225 13 212 22 16,35921 206,36 

Aprile 224 13 211 22 16,35921 205,36 

Maggio 224 13 211 23 17,30658 205,31 

Giugno 224 13 211 23 17,26711 205,27 

Luglio 224 13 211 22 16,68816 205,69 

Agosto 224 13 211 21 15,81974 205,82 

Settembre 224 13 211 21 15,81974 205,82 

Ottobre 223 13 210 22 16,70132 204,70 

Novembre 223 13 210 22 16,70132 204,70 

Dicembre 223 13 210 22 16,70132 204,70 

   
Dipendenti equivalenti 205,56 
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Personale a cui si applica il CCNL Commercio e Servizi: 

 

Mese/2017 Tot Dip DIR 
Tot - Dip. 
- NO DIR 

Unità tempo 
Part Time 

Unità eq Totale 

Settembre 11 2 9 0 0 9,00 

Ottobre 11 2 9 0 0 9,00 

Novembre 11 2 9 0 0 9,00 

Dicembre 11 2 9 0 0 9,00 

   
Dipendenti equivalenti  9,00 

 

2.2 Fatti intervenuti nel 2017 

Nel corso del 2017, due eventi hanno cambiato l’assetto societario e del personale, 

come richiamati nell’introduzione: 

1. 11 risorse “ex ASAP” sono state assunte, per effetto della DGR n. 128 del 

28/03/2017, che ha disposto il trasferimento delle funzioni e del personale a 

tempo indeterminato di ASAP alla Società LAZIOcrea S.p.A., in attuazione 

dell’art. 3, comma 6, della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016. 

2. è stato avviato il processo di armonizzazione e riqualificazione del personale, 

di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 624 del 10 ottobre 2017. 

Di seguito, si forniscono gli elementi di dettaglio degli accadimenti sopracitati. 

L’art. 4-bis, comma 107, legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 “Legge di Stabilità 

regionale 2017” ha disposto che “entro novanta giorni dall’approvazione della presente 

legge, l’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli Assessori 

competenti in materia di lavoro ed infrastrutture, predispone un atto di indirizzo 

programmatico, volto a stabilire criteri e modalità per la procedura di perequazione del 

personale interessato dall’operazione straordinaria di Fusione ed unione delle società 

Lazio Service e LAit in LAZIOcrea S.p.A. al fine di garantire il mantenimento dei livelli 

retributivi e le professionalità dei lavoratori interessati”. 

Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 624 del 10 ottobre 2017, avente ad oggetto 

“Atto di indirizzo concernente i criteri e le modalità per la procedura di perequazione 

del personale dipendente della LAZIOcrea S.p.A. S.p.A. già inquadrato in Lazio Service 

S.p.A. e LAit S.p.A, ai sensi dell'art. 3, comma 107, della L.R. 31 dicembre 2016, n.17 e 

dell'art. 17, comma 39, della L.R. 14 agosto 2017, n. 9”, la Direzione regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi ha dettato i criteri e le modalità di 
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attuazione del percorso di armonizzazione contrattuale, normativa ed economica, da 

articolare attraverso due distinte azioni: 

a) la prima azione, da realizzare entro il 1 gennaio 2018, ha previsto il superamento 

dei modelli contrattuali vigenti, attraverso l’estensione del contratto collettivo 

di lavoro Federculture a tutto il personale della società LAZIOcrea S.p.A., nelle 

more della definizione e adozione di un Contratto Collettivo di Lavoro specifico 

per le società “in house providing”; 

b) la seconda azione prevede l’avvio, nell’ambito delle risorse disponibili come 

individuate dall’art.3, comma 109 della legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17 e 

dall’art.17, comma 89 della L.R. 14 agosto 2017 n.9, della riqualificazione del 

personale dipendente della società LAZIOcrea S.p.A. già inquadrato in Lazio 

Service S.p.A. e LAit S.p.A., al fine di garantire la valorizzazione della 

professionalità e assicurarne la crescita professionale. 

Per quanto attiene la prima azione, il 18 dicembre 2017 è stato sottoscritto dalle 

Organizzazioni Sindacali l’Ipotesi di Accordo di Armonizzazione per il passaggio dal 

CCNL Metalmeccanici Industria privata e Installazione di impianti e dal CCNL Terziario, 

Commercio, Distribuzione e Servizi al CCNL Federculture. L’accordo è attivo dal 1 

gennaio 2018. 

Per quanto attiene la seconda azione, riguardante il processo di riqualificazione del 

personale, si evidenzia che: 

 in sede di trattativa sindacale, le Parti hanno proceduto ad una attenta analisi 

delle attività svolte dal personale, tenendo conto del Programma Operativo 

Annuale, c.d. “POA 2017”, oltre che dei profili professionali presenti in azienda; 

 a seguito della citata ricognizione, sono stati identificati complessivamente n. 

35 profili professionali; 

 per ciascun profilo, è stata verificata la relativa corrispondenza con la 

declaratoria delle Aree e dei livelli di inquadramento contrattuale del CCNL 

Federculture. 

A conclusione di tale percorso, in data 18 dicembre 2017 la Società e le OO.SS. hanno 

sottoscritto l’ipotesi di accordo per la riqualificazione e la valorizzazione del personale 

di LAZIOcrea, che è stato presentato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

21 dicembre 2017.  
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Successivamente, il Consiglio di Amministrazione “in attuazione degli indirizzi regionali 

di cui alla D.G.R. n. 624 del 10 ottobre 2017, preso atto delle note prot. n. 652994 e n. 

655998 pervenute dalla Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi 

della Regione Lazio, ha deliberato di dare mandato al Presidente e alla Direzione Affari 

Generali (oggi Direzione Organizzazione) di sottoscrivere (congiuntamente e/o 

disgiuntamente) le conseguenti comunicazioni di armonizzazione contrattuale e/o 

riqualificazione del personale e, ove è occorso, i verbali di conciliazione. Inoltre, ha 

autorizzato il Direttore a compiere, unitamente alle strutture competenti, tutti gli atti 

necessari, opportuni e conseguenti all’attuazione dei suddetti accordi di 

armonizzazione dei trattamenti economici e normativi del personale, avente differenti 

Contratti di Lavoro, per adottare a partire dal 1 gennaio 2018, quale unico Contratto 

Collettivo di Lavoro, il CCNL “Federculture” e riqualificare il personale della società 

LAZIOcrea S.p.A. già inquadrato in Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”  

A decorrere dal mese di dicembre 2017, è stata avviata la riqualificazione del personale, 

sulla base dei criteri concordati in sede sindacale, tenendo conto del nuovo sistema di 

classificazione del personale di cui all’art. 24 del CCNL Federculture, entrato in vigore 

dal 1 gennaio 2018.  

Si evidenzia che detta operazione è stata realizzata nel rispetto delle risorse 

economiche disponibili, come individuate dall’art.3, comma 109 della legge regionale 31 

dicembre 2016 n. 17 e dall’art.17, comma 89 della L.R. 14 agosto 2017 n.9 e così come 

comunicato alla Regione Lazio con nostra nota prot. n. 14066 del 30/08/2017. 

 

Per quanto attiene il turn over aziendale, si precisa che nell’anno 2017 il personale è 

rimasto sostanzialmente stabile. In particolare, nel corso dell’anno è diminuito di n. 16 

unità, una per decesso, una per licenziamento (trattato nello specifico nel paragrafo 

2.8), n. 2 per pensionamento e n. 12 per dimissioni volontarie. 

È 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% di quella relativa al medesimo personale a tempo 

indeterminato cessato nell'anno precedente. 

Nell’anno 2017, non sono state effettuate assunzioni di nuovo personale in azienda, ad 

eccezione delle suddette 11 risorse “ex ASAP”, assunte per effetto della succitata DGR 

n. 128 del 28/03/2017.  

 

Nel contesto di riferimento sopra descritto, si segnala, inoltre, che in attuazione 

dell’Accordo di Telelavoro, siglato in data 24 marzo 2017 tra l’Azienda e le OOSS, nel 

corso del 2017, n. 21 dipendenti sono stati coinvolti nella sperimentazione del telelavoro 

e pertanto hanno svolto l’attività lavorativa presso il proprio domicilio. 
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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 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. 

In data 30 agosto 2017 è stato comunicato a Regione Lazio, con nota prot. n. 14066, il 

fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019; tale budget assunzionale è stato 

definito in coerenza alle “Linee Guida in materia di contenimento della spesa delle 

società controllate dalla Regione Lazio” emanate da Regione, in attuazione dell’art.1, 

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

In data 4 ottobre 2017 è stata comunicata a Regione Lazio, con nota prot. 16096, 

l’integrazione al Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2017-2019, inserendo 

la figura del Direttore Amministrazione, finanza e controllo di gestione, a tempo 

determinato. 

Nel 2017, anche grazie all’attivazione del telelavoro, come sopra riportato, è stato 

possibile, rientrando tale personale tra le tipologie di soggetti esclusi dalla base di 

computo agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, 

colmare la quota di riserva che doveva essere garantita in base alle percentuali di 

calcolo del personale. 

 

Resta invece da colmare l’obbligo di assunzione, pari a n. 6 unità, delle categorie 

protette (L.68/99 art.18) relativo a orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di 

lavoro, di guerra o di servizio, coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per 

causa di guerra, di servizio e di lavoro, profughi italiani rimpatriati, vittime del 

terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, anche se non in stato di 

disoccupazione, familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del 

dovere. 

Si fa presente che, già nel 2016, su indicazione del SILD (Servizio Inserimento Lavoro 

Disabili), la società ha predisposto due moduli: 

• avviso di preselezione – modulo richiesta personale mediante il quale la società ha 

identificato una o più figure professionali da richiedere, condizioni lavorative da 
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proporre, caratteristiche del candidato, etc. che sarebbero andate a convergere in un 

Bando di selezione attivato direttamente dal SILD; 

• richiesta avviamento numerico categoria protetta art. 18 L.68/99 contente le 

caratteristiche delle figure ricercate dalla società. 

Tali moduli sono stati inviati via PEC al SILD in data 06 ottobre 2016 e inoltrati 

nuovamente, in data 14 giugno 2017 ma, ad oggi, l’Azienda non ha ricevuto alcuna 

comunicazione o invio di personale appartenente alla categoria protetta art. 18 L.68/99 

da selezionare per colmare l’obbligo insorto. 

 

2.3 Sistemi di valutazione 

I criteri per l’incentivazione del personale LAZIOcrea, nel 2017, sono stati stabiliti con 

un Accordo sindacale, sottoscritto in data 06 ottobre 2017, come riportato anche nella 

sezione 2.4 Relazioni sindacali. 

Il Premio di Risultato per l’anno 2017 sarà erogato secondo i criteri di seguito indicati:  

b.1) redditività aziendale: rilevabile attraverso il Margine Operativo Lordo 

(MOL). Tale indicatore dovrà assumere un valore ≥ 1.474.458,00 (MOL anno 

2016) e avrà un peso pari al 50% dell’importo premiale lordo spettante a ciascun 

lavoratore; 

b.2) aumento del coefficiente di presenza collettiva rispetto alla annualità 

precedente: tale indicatore, orientato ad incrementare la produttività aziendale 

e l’indice di presenza individuale, sarà misurato attraverso il rapporto tra le 

giornate di lavoro previste e le giornate di lavoro effettive. Detto indicatore avrà 

un peso pari al 10% dell’importo erogabile; 

b.3) rispetto dei parametri di efficienza ed efficacia previsti dal Contratto 

Quadro sottoscritto tra la Regione Lazio e la LAZIOcrea e dal Contratto di 

Servizio stipulato tra il Consiglio regionale e LAZIOcrea: tale indicatore, cui è 

attribuito un peso pari al 20% dell’importo premiale, sarà pari a zero in caso di 

eventuali/ritardate prestazioni dei servizi previsti nelle schede progettuali, 

imputabili ad inefficienze interne all’Azienda che comportino l’irrogazione di 

eventuali sanzioni da parte del Committente;  

b.4) adeguamento del Sistema di Gestione per la Qualità al nuovo standard ISO 

9001.2015 orientato alla prevenzione del rischio. Detto indicatore avrà un peso 

pari al 20% dell’importo premiale. 

Inoltre, nel 2017, è stata prevista l’erogazione, al personale della società ex LAit, del 

premio legato al raggiungimento di obiettivi assegnati all’inizio di ciascun anno, come 
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previsto dalle Linee Guida approvate dalla società e pubblicate nella sezione 

Amministrazione Trasparente, pari al massimo all’8% della retribuzione lorda annua di 

ciascun dipendente. In virtù della sottoscrizione dell’Accordo di Armonizzazione per il 

passaggio dal CCNL Metalmeccanici Industria privata e Installazione di impianti al 

CCNL Federculture, tale premio non sarà più erogato.  

 

2.4 Relazioni sindacali 

Nel corso dell’anno 2017, sono rimasti in vigore i Contratti Collettivi di Lavoro 

antecedenti la fusione Lazio Service e LAit e sono rimaste in carica le OO.SS. e le 

RR.SS.UU. rappresentative dei comparti Funzione Pubblica e Metalmeccanici, con le 

quali si è registrata una frequente interazione. Nel secondo semestre dell’anno, anche 

a seguito del trasferimento in LAZIOcrea delle funzioni, delle attività nonché del 

personale dell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche, come 

richiamato nei paragrafi precedenti, si è manifestata la impellente necessità di definire 

il Contratto Collettivo di Lavoro unico da applicare ai dipendenti della Società, al fine 

di favorire la piena integrazione delle risorse umane, delle funzioni e dei processi 

aziendali. 

In data 10 ottobre 2017 la Giunta regionale del Lazio, con propria Deliberazione n. 624 

del 10 ottobre 2017, “Atto di indirizzo concernente i criteri e le modalità per la 

procedura di perequazione del personale dipendente della LAZIOcrea S.p.A. S.p.A. già 

inquadrato in Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 107, della L.R. 

31 dicembre 2016, n.17 e dell'art. 17, comma 39, della L.R. 14 agosto 2017, n. 9” ha dettato 

i criteri e le modalità di attuazione del percorso di armonizzazione contrattuale, 

normativa ed economica del personale LAZIOcrea, da articolare in due distinte azioni: 

 

1) il superamento dei modelli contrattuali vigenti, attraverso l’estensione del Contratto 

Collettivo di Lavoro Federculture a tutto il personale della società LAZIOcrea, nelle 

more della definizione e adozione di un Contratto Collettivo di Lavoro specifico per 

le società “in house providing”; 

2) l’avvio, nell’ambito delle risorse disponibili come individuate dall’art.3, comma 109 

della legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17 e dall’art.17, comma 89 della L.R. 14 

agosto 2017 n.9, della riqualificazione del personale dipendente di LAZIOcrea S.p.A. 

S.p.A. già inquadrato in Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., al fine di garantire la 

valorizzazione della professionalità e assicurarne la crescita professionale. 

A seguito di tale disposizione, in data 18 dicembre 2017 sono stati sottoscritti i seguenti 

accordi sindacali: 

 

- “Accordo di Armonizzazione per il passaggio dal CCNL Metalmeccanici Industria 

privata e Installazione di impianti e dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione 

e Servizi al CCNL Federculture”, con il quale è stata data attuazione a quanto 

indicato al citato punto n. 1) e con cui si determina l’adozione, a far data dal 1 
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gennaio 2018, del CCNL Federculture, quale unico Contratto Collettivo di Lavoro 

da applicare ai dipendenti della Società; 

- “Accordo per la riqualificazione e la valorizzazione del personale LAZIOcrea”, 

attuativo del punto n.2) della DGR n. 624/2017. 

Detti accordi sindacali si aggiungono a quelli sottoscritti nel corso della medesima 

annualità e di seguito elencati: 

- “Accordo sindacale sul “Telelavoro a domicilio volontario (TLDV)” del 24 marzo 

2017, con il quale è stata definita una disciplina di TLDV applicabile al personale di 

LAZIOcrea S.p.A.; 

- “Accordo sindacale per il riconoscimento dell’indennità di disagio, ex art. 63, lett. c) 

CCNL Federculture al personale assegnato al Numero Unico Regionale”  (siglato il 

30 maggio 2017), con il quale è stata riconosciuta al personale assegnato al Numero 

Unico Regionale (N.U.R.) una indennità di disagio di II° livello, di importo pari a euro 

2,25 lordi, al fine di compensare in termini equitativi le condizioni di lavoro più 

sfavorevoli di detti lavoratori rispetto ad altri che operano in condizioni di normalità; 

- “Accordo Sindacale aziendale sul Welfare ex Art. 17, Sezione IV, Titolo IV, CCNL 

Metalmeccanici Industria e Installazione di Impianti”, sottoscritto il 9 giugno 2017, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, Sezione IV, Titolo IV, del CCNL Metalmeccanici 

Industria Privata e Installazione di Impianti;  

- “Accordo sindacale per l’erogazione del Premio di Risultato anno 2016, ex art. 64 

CCNL Federculture ed ex art. 12, Titolo IV, CCNL Metalmeccanici Industria Privata 

e Installazione Impianti”, sottoscritto il 23 maggio 2017 e depositato 

telematicamente presso la Direzione Territoriale del Lavoro il 13 giugno 2017; 

- “Accordo di armonizzazione per il passaggio dal CCNL per i Dirigenti del Terziario, 

Commercio, Distribuzione e Servizi al CCNL Dirigenti Industria” (del 31 maggio 

2017) e “Verbale di espletamento esame congiunto ex art. 47 legge n. 428/1990” 

(del 15 giugno 2017), siglati all’esito dell’esame congiunto ex art. 47 legge n. 

428/1990 con le Rappresentanze Sindacali del comparto Dirigenti e con le 

Rappresentanze sindacali del comparto dipendenti; 

- “Accordo sindacale per l’erogazione del Premio di Risultato anno 2017 ai sensi 

dell’art. 64 CCNL Federculture e dell’art. 12, Titolo IV, CCNL Metalmeccanici 

Industria Privata e Installazione Impianti”, siglato il 6 ottobre 2017, che ha 

subordinato l’erogazione della del premio di risultato dell’anno 2017 al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 29 settembre 2017; 

- “Accordo sulla formazione finanziata con il conto di formazione aziendale 

Fonservizi” del 19 ottobre 2017, che approva il piano formativo denominato 

“Formare per creare” rivolto ad una platea di 1.254 lavoratori LAZIOcrea, che 

saranno formati con l’utilizzo delle risorse accantonate sul conto formazione di 

“FONSERVIZI”.  

 

Nella seconda metà dell’anno 2017, LAZIOcrea ha partecipato ai lavori della 

Commissione Tecnica Paritetica Federculture in tema di classificazione e 

inquadramento del personale, i cui lavori si sono conclusi con la sottoscrizione del 
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“Verbale di Accordo sulla nuova classificazione e sviluppo del personale di cui all’art. 

24 CCNL Federculture”, entrato in vigore il 1 gennaio 2018. 

Tutti gli accordi su citati sono pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito 

internet Aziendale, alle sottosezioni “Contrattazione Collettiva” e “Contrattazione 

Integrativa”. 

 

2.5 Formazione e finanziamento delle attività formative 

Nel mese di dicembre 2016, a seguito dell’analisi dei fabbisogni, è stato redatto il Piano 

Formativo aziendale per la definizione degli interventi formativi da attuare nel biennio 

2017-2018.  

Tra il mese di marzo e la prima metà del mese di ottobre 2017 sono stati aggiornati i 

dati emersi dall’analisi delle esigenze formative espresse dalle diverse struttura 

aziendali sulla base dei seguenti elementi: 

 Identificazione dei dipendenti da formare effettuata dai singoli Responsabili e 

delle priorità di attuazione. 

 Decisione dei vertici di LAZIOcrea di non utilizzare fonti economiche aziendali 

per l’erogazione della formazione prevista nel 2016. 

 Aggiornamento delle risorse economiche accantonate sui Fondi 

Interprofessionali (iscrizione al Fondo Interprofessionale Fonservizi con 

richiesta di portabilità da Fonarcom e Fondimpresa). 

Gli interventi formativi inseriti nel Piano sono stati individuati dopo un’attenta analisi 

della realtà aziendale e di elementi quali: 

 Contesto organizzativo e operativo: analisi che ha preso in considerazione 

l’ambito di attività di LAZIOcrea e i contratti che regolano il rapporto con 

Regione Lazio, le attività progettuali e i servizi in corso di realizzazione e di 

prossimo avvio nonché gli obiettivi strategici aziendali. 

 Rilevazione del Fabbisogno formativo: mappatura della formazione erogata ai 

dipendenti negli ultimi tre anni e rilevazione delle esigenze formative (tipologia 

di corsi, priorità dell’esigenza e dipendenti da formare) attraverso il confronto 

con tutte le strutture aziendali effettuato. 

 Risorse economiche disponibili: risorse accantonate sui Fondi Interprofessionali  

Si segnala, inoltre, che – a seguito delle verifiche sulla realizzabilità interna dei corsi 

sulla gestione dei progetti a valere sui finanziamenti comunitari (P.R.A.) – è stato 

possibile inserire nel Piano i corsi di formazione obbligatori in tema di sicurezza e 

privacy in linea con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 

A seguito del trasferimento delle funzioni e del personale di ASAP a LAZIOcrea, le 

attività legate alla realizzazione dei corsi previsti dal piano, compreso i rapporti con il 

Fondo Interprofessionali e la rendicontazione, sono state affidate all’attuale Ufficio di 

scopo Formazione. 
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Risorse Umane e l’Ufficio di Scopo Formazione collaborano, con responsabilità diverse, 

continuamente sull’analisi dei fabbisogni formativi, sul coordinamento, realizzazione e 

monitoraggio delle attività. 

In data 19 ottobre 2017 è stato firmato tra l’Azienda, le OO. SS Territoriali e le RSU 

aziendali l’Accordo sulla formazione finanziata con il Conto di formazione aziendale 

Fonservizi per un complessivo di 39 interventi formativi da presentare in più Piani al 

Fondo, per un totale di circa 1.254 dipendenti in formazione. 

Formazione obbligatoria 

Nel corso del 2017, è stata interamente erogata la formazione obbligatoria in materia 

di anticorruzione e trasparenza, previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 di LAZIOcrea S.p.A. (e riproposti nel PTPC 

2017-2019) e concordati con l’Area “Anticorruzione e Trasparenza”.  

Si ricorda che la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza, 

realizzata a valere su Fondi Aziendali per una spesa complessiva di Euro 13.800 oltre 

IVA,, non rientra nell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art.6 del D.L.78/2010 ed 

è, quindi, fuori dai limiti alle spese di formazione (Corte dei Conti Emilia Romagna, 

deliberazione n.276/2013).  

 

In particolare, nel 2017, sono stati realizzati i seguenti interventi: 

- Corso base in materia di anticorruzione rivolto a tutto il personale che non ha 

frequentato i corsi erogati nel 2015: corso e-learning asincrono della durata di 

tre ore, interamente realizzato tra marzo e luglio 2017, che ha coinvolto 

complessivamente 236 dipendenti. 

- Corso di formazione specialistica in materia di Appalti Pubblici (anticorruzione) 

Nuovo Codice Appalti. Rivolto a Dirigenti, Responsabili di struttura, personale 

dell’Area “Anticorruzione e Trasparenza”, Affari Legali, RUP, DEC, personale 

operante presso la Centrale Acquisti della Regione Lazio: corso d’aula della 

durata di 32 ore realizzato in tre edizioni tra il 28 marzo e il 17 maggio 2017 che 

ha coinvolto complessivamente 58 dipendenti. 

- Corso di formazione mirata e gerarchica in materia di anticorruzione. Rivolto ai 

Dirigenti, Responsabili di struttura, RUP, DEC e al personale operante nelle 

strutture a più alto rischio di fenomeno corruttivo: corso d’aula della durata di 

12 ore realizzato in cinque edizioni che ha coinvolto complessivamente 149 

dipendenti. Interamente realizzato tra il 6 giugno e il 5 luglio 2017. 

 

Fondi Interprofessionali  

Nel corso del 2017, l’Azienda ha effettuato una nuova iscrizione a Fonservizi chiedendo 

revoca e portabilità delle risorse accantonate da Fonarcom e Fondimpresa, poiché sul 

Fondo Fonservizi residuavano risorse economiche pari a circa 70.000 euro.  

Pertanto, a fine anno risultano accantonate risorse pari ad euro 198.393,10. 

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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Nel mese di novembre 2017, infine, LAZIOcrea ha effettuato l’iscrizione a Fondirigenti 

cominciando a maturare risorse da utilizzare nel 2018. 

 

2.6 Licenziamenti e cause di lavoro 

Nel 2017 si segnalano i seguenti accadimenti: 

 Ricorsi iscritti per cause di lavoro pari a n. 56, di cui n. 25 definiti con sentenza 

o conciliazione; 

 contestazioni disciplinari inviate n. 49; 

 Sono pervenute n. 27 nuove diffide; 

 Un licenziamento per giusta causa. 

Si segnala che a seguito dell’armonizzazione contrattuale e della riqualificazione del 

personale dipendente già trattate negli specifici paragrafi dedicati al personale, il 

contenzioso instaurato dai dipendenti si è ridotto già nei primi mesi del 2018. 

 

2.7 Informazioni relative alla Sicurezza sul Lavoro e Ambiente 

Valutazione dei Rischi – Dvr – Gestione Emergenze 

 

Il Documento di Valutazione Rischi (DVR) nel 2017 è stato aggiornato. In data 2 

novembre 2017 il Direttore della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in qualità di delegato 

dal datore di lavoro, ha convocato i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) aziendali, ai fini della sottoscrizione della nuova revisione del DVR. 

Nell’occasione, con la collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione aziendale(RSPP), sono state illustrate e discusse le tematiche che hanno 

portato all’aggiornamento del DVR. 

Nello specifico l’aggiornamento ha riguardato: 

 il dettaglio di alcune mansioni, aggiornando la valutazione dei rischi pertinente 

e integrando, ove necessario, la formazione/sorveglianza sanitaria (in base alle 

valutazioni del Medico Competente) e la fornitura di Dispositivi Prevenzione 

Infortuni (in particolare per i progetti Agricoltura e Sisma); 

 le valutazioni afferenti i rischi: 

- lavoro notturno (Sala Operativa Protezione Civile e Numero Unico 

Emergenza); 

- lavoratrici madri (come da indicazioni Medico Competente); 

- incendio sede Serafico; 

- rischi che, seppure palesemente non presenti nel processo produttivo, 

vanno comunque esplicitati (es. ultrasuoni/infrasuoni, atmosfere 

iperbariche, agenti cancerogeni mutageni,  radiazioni  ionizzanti,  trasporto  

merci  pericolose); 

 l’implementazione, nella procedura della mansione “Autista”, delle misure da 

porre in essere in caso di emergenza; 
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 l’inserimento di una nuova mansione per il personale dislocato presso il Castello 

di Santa Severa (attività di “Presidio Museale”). 

 le specifiche tecniche sul “Telelavoro”. 

 

Sono aggiornati regolarmente 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.  

Si sono presi in carico, predisponendo le documentazioni in tema di sicurezza 

necessarie, i nuovi siti, che in forza dei contratti sottoscritti con Regione Lazio, sono 

ora nella disponibilità aziendale; nello specifico il Castello di Santa Severa e l’Edificio 

Ex-GIL. 

 

Obblighi connessi ai contratti di appalto (art. 26 d. Lgs. 81/2008) 

 

Sono stati valutati e, ove necessario, è stato redatto il Documento unico di valutazione 

dei rischi da interferenze (DUVRI) unitamente ai 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 Datore di Lavoro 

Appaltante o Ente Appaltante.  

 

Formazione e informazione dei lavoratori  

 

I corsi sono stati somministrati attenendosi al piano formativo 2016-2017.   

Il Piano formativo è stato erogato in parte dalla Società EXITone S.p.A. (convenzione 

Consip ed in parte con docenza interna.  

Nell’anno 2017 sono stati formati ed aggiornati in totale n. 563 lavoratori, di cui n. 437 

con docenza esterna e n. 126 con docenza interna. Le lezioni sono state effettuate in 

modalità “frontale” in sede o presso il fornitore; per i soli corsi riservati ai dirigenti, al 

fine di favorirne la flessibilità nella fruizione compatibilmente con l’agenda lavorativa 

degli interessati, si è optato per la modalità e-learning. 

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

sui luoghi di lavoro. 

 

Sorveglianza sanitaria 

  

Il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) programma e organizza le visite mediche 

periodiche, per cambio mansione, su richiesta dei lavoratori per rientro da malattia 

superiore ai 60 giorni continuativi. 

Le visite vengono eseguite presso la sede aziendale dal Medico Competente; nel 2017 

sono stati sottoposti a visita circa 600 lavoratori.  

Il medico Compente, di concerto con il SPP, ha effettuato n. 3 sopralluoghi sui luoghi 

di lavoro in accordo a quanto previsto dall’art. 25 c. 1 lett. l del TUS (Sede Cairoli, Sede 

Serafico, Pronto Soccorso San Camillo Forlanini). 
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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. 

 

Nel corso dell’esercizio 2017, si osserva una notevole riduzione del rischio di liquidità, 

che per l’anno 2016, come evidenziato nella precedente relazione, era molto forte, a 

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

  

Alla data del 31/12/2017, il valore complessivo dei crediti in Bilancio è di euro 34.636.923 

e presenta una riduzione, rispetto all’esercizio precedente, di euro 40.721.140 

L’esposizione debitoria verso i fornitori, di conseguenza, si è drasticamente ridotta. Il 

valore complessivo dei debiti alla data del 31/12/2017 è di euro 37.162.811 con un 

decremento, rispetto all’esercizio precedente, di euro 32.989.169. 

Le disponibilità liquide presentano invece, rispetto all’esercizio precedente, un 

incremento di euro 5.991.625 ed ammontano, alla data del 31/12/2017, ad euro 

10.227.107, dovuti ad importanti incassi intervenuti verso la fine del mese di dicembre 

2017. 

I miglioramenti di cui sopra sono dovuti, in primis, al processo di riconciliazione dei 

crediti con la Regione, che ha visto un forte aumento degli incassi, in particolar modo 

per quanto attiene quelli maturati antecedentemente all’operazione straordinaria di 

fusione. Per maggiori dettagli, si rimanda integralmente alle informazioni ampiamente 

fornite in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, segnalando, altresì, che i 

contatti con la Regione Lazio per migliorare ulteriormente la situazione del credito 

proseguono. 

 

È doveroso, inoltre, richiamare l’incasso dei rimborsi iva, intervenuto nel 2017 per circa 

10 milioni di euro e le modifiche normative in materia di split payment. Con riferimento 

alle suddette modifiche, a far data dal 1 luglio 2017, la scissione dei pagamenti ex art. 

17-ter del DPR 633/72 si applica non solo alle operazioni attive della società (che fattura 

in prevalenza verso la Regione Lazio), ma anche alle operazioni passive: di 

conseguenza, viene a cessare la situazione “patologica” di accumulo del credito iva e il 

debito verso i fornitori viene determinato dal solo importo imponibile delle fatture, 

confluendo l’imposta nelle liquidazioni periodiche dell’iva. 

 

I miglioramenti di cui sopra hanno determinato una riduzione dei rischi di contenzioso 

verso i fornitori. Inoltre, si è ridotto anche il rischio di contenzioso con i dipendenti per 

gli inquadramenti contrattuali. A tal fine, è opportuno citare, come meglio descritto 

nella relazione sulla gestione, a cui si rimanda per tutti i dettagli del caso, la 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 10 ottobre 2017, avente ad oggetto “Atto 

di indirizzo concernente i criteri e le modalità per la procedura di perequazione del 
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personale dipendente della LAZIOcrea S.p.A. già inquadrato in Lazio Service S.p.A. e 

LAit S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 107, della L.R. 31 dicembre 2016, n.17 e dell'art. 17, 

comma 39, della L.R. 14 agosto 2017, n. 9”. 

4. Analisi economica e finanziaria 

Nel presente paragrafo viene analizzata la situazione economica e finanziaria della 

Società nell’anno 2017.  

In considerazione del fatto che i dati di conto economico riportati in Nota Integrativa 

sono espressi al lordo delle poste straordinarie, così come previsto dalle modifiche al 

bilancio introdotte dal D.lgs. n. 139/2015 e per fornire una visione della gestione 

operativa aziendale si analizza, di seguito, un conto economico riclassificato a “valore 

aggiunto” (vedi tab. di seguito riportata), in cui la parte straordinaria è indicata 

separatamente  

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO a valore aggiunto 

  2017 2016 Differenza % 

VALORE DELLA PRODUZIONE            103.881.198       98.107.745         5.773.453  5,9% 

 Costi operativi            42.129.587     40.070.654         2.058.933  5,1% 

VALORE AGGIUNTO          61.751.611   58.037.091      3.714.520  6,4% 

Costo Del Personale           57.078.302      56.562.633             515.669  0,9% 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)        4.673.309     1.474.458       3.198.851  217,0% 

 Ammortamenti e Svalutazioni                 377.290        2.507.307  -       2.130.017  -85,0% 

Accantonamenti per rischi               636.094            716.537  -          80.443  -11,2% 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)         3.659.925  -  1.749.386       5.409.311  -309,2% 

Reddito della gestione atipica                625.526          347.348             278.178  80,1% 

Reddito della gestione finanziaria                  64.385  -          84.163            148.548  -176,5% 

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA        4.349.836  -   1.486.201     5.836.037  -392,7% 

Risultato della gestione straordinaria -           3.049.971        2.867.283  -      5.917.254  -206,4% 

REDDITO LORDO          1.299.865      1.381.082  -        81.217  -5,9% 

Imposte sul reddito              1.285.225         1.367.495  -          82.270  -6,0% 

REDDITO NETTO             14.640          13.587            1.053  7,8% 

 

Il bilancio al 31/12/2017 evidenzia un utile di euro 14.640.  

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

della produzione complessivo pari ad euro 103.881.198 con un incremento, rispetto 

all’esercizio precedente, di euro 5.773.453 pari al 5,9%.  

Tale incremento è determinato dal fatto che l’esercizio precedente è stato influenzato 

da rilevanti proventi di natura straordinaria, che avevano determinato, data la 

particolare natura della Società e dei suoi rapporti contrattuali con il Socio unico, una 

riduzione dei trasferimenti di risorse da parte dello stesso (e pertanto, di riflesso, una 

riduzione dei ricavi operativi).    
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Si rammenta, infatti, che non è prevista la possibilità di “mark up” sulle attività svolte 

da LAZIOcrea e che le stesse vengono remunerate mediante corrispettivi calcolati nella 

misura dei costi sostenuti.  

I costi operativi ammontano ad Euro 42.129.587 con un aumento, rispetto all’esercizio 

precedente, di euro 2.058.933 pari a 5,1%.  

Una voce di costo rilevante è quella del personale, pari a complessivi euro 57.078.302 

per oneri di natura ordinari, che registrano un incremento di euro 515.669 rispetto 

all’esercizio precedente (corrispondente a +0,9%). L’incremento è contenuto nei limiti 

dei tetti di spesa imposti dalle normative in materia di spending review e dagli indirizzi 

del Socio unico ed è principalmente motivato: 

- dagli incrementi dovuti al rinnovo del CCNL Federculture, per la quota parte di 

incremento relativa all’anno 2017 – periodo da luglio a dicembre 2017 (euro 269.970); 

- dall’assunzione del personale ex ASAP, a partire dal mese di settembre 2017, a seguito 

del trasferimento delle attività, funzioni e personale, già descritto nella parte relativa 

alle immobilizzazioni immateriali (euro 243.685); 

- dagli accantonamenti operati, prudenzialmente, per adeguare il debito per ferie e 

permessi, rilevato al 31/12/2017, agli incrementi che deriveranno, negli esercizi 

successivi, dall’operazione di riqualificazione del personale, di seguito meglio descritta 

(euro 296.575); 

- dalla sommatoria negativa di fattori in aumento ed in riduzione, dovute per esempio 

a cessazioni per dimissioni, pensionamenti, aspettative, etc.. 

 

L’incremento del margine operativo lordo va letto alla luce delle dinamiche gestionali 

sopra descritte in merito ai ricavi, tenendo anche conto della natura specifica aziendale 

(società in house). 

 

Gli ammortamenti e svalutazioni risultano decrementati rispetto all’anno precedente in 

quanto nel 2016 si erano registrate svalutazioni crediti per euro 2.178.115. 

 

Si evidenzia, dalla seguente riclassificazione del Conto Economico, un accontamento 

per rischi ed oneri pari ad euro 636.094, determinato sia dagli accantonamenti per 

rischi connessi ai contenziosi con il personale dipendente e, quindi, relativi ai costi del 

personale, per euro 360.419, sia dagli accantonamenti presenti tra gli oneri diversi di 

gestione, per euro 275.675, questi ultimi relativi a contenziosi diversi con fornitori. 

 

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

nell’anno 2017, risulta positivo per euro 3.659.925.  

 

La gestione atipica è determinata dai ricavi non connessi alla gestione caratteristica, 

pari ad euro 625.526, derivanti dalla voce altri ricavi e proventi, al netto dei proventi 

eccezionali pari ad euro 763.772 e composti da: 

- rettifiche attive al fondo rischi (euro 103.899); 

- riaddebito ad enti pubblici dei costi per personale con incarico elettivo per la 

competenza delle annualità 2012-2014 (euro 268.146); 
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- rettifiche varie di natura attiva (euro 391.727). 

La gestione finanziaria presenta nel 2017 un miglioramento rispetto al 2016. Il dato di 

chiusura al 31/12/2017 ha, infatti, un saldo positivo di euro 64.385 a fronte di un valore 

negativo dello scorso anno, pari ad euro 84.163. La motivazione risiede sia in una 

riduzione degli interessi passivi verso fornitori, sia nella presenza di interessi attivi di 

76.007 dovuti ad un importante rimborso fiscale per l’Iva, meglio descritto in nota 

integrativa. 

 

La gestione straordinaria nel 2017 presenta un decremento rispetto al 2016 poiché 

nell’esercizio precedente si erano verificate sopravvenienze attive per euro 4.283.280. 

Nel 2017, tale gestione presenta un saldo di euro 3.049.971, così determinato: 

- proventi straordinari per euro 763.772 come sopra spiegato; 

- oneri straordinari per servizi pari ad euro 171.489, costituiti da costi per servizi 

di competenza di anni precedenti; 

- oneri straordinari per godimento beni di terzi pari ad euro 1.023 e determinati 

da costi di competenza di esercizi precedenti; 

- oneri natura eccezionale di euro 47.206, dovuti all’adeguamento del fondo TFR 

per oneri di competenza di esercizi precedenti; 

- oneri straordinari del personale pari ad euro 316.648, prevalentemente dovuti 

all’operazione contabile effettuata sul premio dei dipendenti con CCNL 

metalmeccanico, che negli anni precedenti (e già dall’allora LAit) era stato 

sempre imputato a bilancio secondo il criterio di cassa, come meglio spiegato 

in Nota Integrativa; 

- sopravvenienze passive pari ad euro 369.623, relative a costi di competenza di 

anni precedenti per euro 30.088, a note di credito emesse (a fronte di 

sopravvenienza attive sui progetti) per euro 330.722, a rettifiche contabili varie 

per euro 8.813. 

- sopravvenienze passive per il trasferimento dei saldi di ASAP a LAZIOcrea, pari 

ad euro 1.451.003;  

- perdite su crediti complessivi pari ad euro 1.456.751, per gli effetti dell’accordo 

transattivo sui crediti, scaturente dalla DGR 938/2017, che ha determinato 

perdite su crediti per euro 490.980 e oneri per l’iva da versare sulle somme 

incassate in anni precedenti da Lait S.p.A. (ora LAZIOcrea) per euro 965.771.   

  

Non si registrano, nel corso dell’esercizio 2017 e in linea con l’esercizio precedente, 

investimenti rilevanti rispetto ai valori di bilancio.  
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Per quanto riguarda l’analisi finanziaria, si riporta, di seguito, un prospetto di Stato 
Patrimoniale riclassificato. 

 

 

STATO PATRIMONIALE - 
ATTIVO  

2017 2016 DIFFERENZA % 

Impieghi 
        

ATTIVO FISSO 1.729.716 1.593.548 136.168 8,54% 

Immobilizzazioni Immateriali 136.207 80.255 55.952 69,72% 

Immobilizzazioni Materiali 832.371 792.925 39.446 4,97% 

Immobilizzazioni Finanziarie 761.138 720.368 40.770 5,66% 

ATTIVO CIRCOLANTE 48.196.960 80.669.012 -  32.472.052 -40,25% 

Liquidità differite 34.636.922 75.368.134 -   40.731.212 -54,04% 

Liquidità immediate 10.227.107 4.235.482 5.991.625 141,46% 

Ratei e risconti 3.332.931 1.065.396 2.267.535 212,83% 

CAPITALE INVESTITO 49.926.676 82.262.560 -  32.335.884 -39,31% 

 

 

STATO PATRIMONIALE - 
PASSIVO 

2017 2016 DIFFERENZA % 

Fonti di finanziamento     

PATRIMONIO NETTO O MESSI 
PROPRI 

8.868.387 8.853.747 14.640 0,17% 

Capitale Sociale 924.400 924.400 - 0,00% 

Riserve  7.929.347 7.915.760 13.587 0,17% 

Utile (perdita) dell' esercizio 14.640 13.587 1.053 7,75% 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 3.869.186 3.256.833 612.353 18,80% 

Debiti finanziari a m/l termine - - -  

TFR e altri fondi 3.869.186 3.256.833 612.353 18,80% 

PASSIVITA' CORRENTI 37.189.103 70.151.980 -   32.962.877 -46,99% 

Debiti finanziari a breve termine 37.162.811 70.151.980 -   32.989.169 -47,03% 

Ratei e risconti 26.292 - 26.292  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 49.926.676 82.262.560 -  32.335.884 -39,31% 

 

 

Dall’analisi dello stato patrimoniale riclassificato, si evidenzia l’importante riduzione 

della situazione creditoria rispetto al 2016, dovuta ad un incremento degli incassi da 
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parte del Socio Unico nonché all’accordo di cui alla DGR n. 938/2017 per la definizione 

delle partite debitorie e creditorie formatesi, con il Socio Unico Regione Lazio, nel 

periodo antecedente all’operazione di fusione, analizzata nella Nota Integrativa. Si 

segnala, inoltre, l’incasso di circa 10 milioni di euro di crediti Iva. 

Il miglioramento nelle disponibilità liquide, che al 31/12/2017 ammontano ad euro 

10.227.107 (il valore al 31.12.2016 era di euro 4.235.482, con un incremento, rispetto al 

precedente esercizio, di euro 5.991.625), è invece dovuto a rilevanti incassi ricevuti 

nell’ultima parte del mese di dicembre 2017. 

Speculare al miglioramento della situazione attiva aziendale, sopra descritta, si registra 

un decremento sostanziale dei debiti, pari ad euro 32.989.169, rispetto all’esercizio 

precedente. 

 

Di seguito vengono riportati alcuni indicatori finanziari e la loro variazione rispetto 

all’esercizio precedente, che evidenziano il miglioramento della situazione complessiva 

finanziaria aziendale, come già ampiamente illustrato nella Nota Integrativa e nella 

presente relazione. 

 

INDICE DI TESORERIA (Acid Test) 2017 2016 Differenza % 

(liquidità differite + liquidità imm.te)/passività correnti 1,21 1,13 0,07 6% 

     

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA  2017 2016 Differenza  %  

Capitale netto/tot. Pasività e Netto 0,18 0,11 0,07 65% 

     

INDICE DISPONIBILITA' FINANZIARIA 2017  2016 Differenza  %  

Attivo circolante/Passività correnti 1,30 1,15 0,15 13% 

     

INDICE DI INDEBITAMENTO 2017  2016 Differenza   % 

(Passivita consolidate+passività correnti)/Mezzi propri 4,63 8,29 -3,66 -44% 
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5. Andamento della gestione 

La società ha operato, nel corso dell’esercizio 2017, garantendo la continuità dei servizi 

erogati alla Regione Lazio sulla base del Piano Operativo delle Attività annuale (POA 

2016), come previsto nel Contratto Quadro di Servizio vigente relativo al quinquennio 

2016-2020.  

La Giunta Regionale ha approvato il POA per l’anno 2017 in data 3 agosto 2017. 

 

Si riportano di seguito i rapporti contrattuali con la Committenza vigenti nel 2017 

oggetto della presente relazione o di nuova stipula nel corso dall’anno stesso: 

- Accordo Quadro con la Giunta Regionale del Lazio, sottoscritto in data 

04.08.2016 con durata quinquennale, Il citato Accordo, in vigore per tutto il 

2017, è stato sostituito da un nuovo Contratto Quadro di Servizio, il cui schema 

è stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con DGR n. 891 del 

19/12/2017 e sottoscritto in data 29/12/2017, che disciplina il quadriennio 2018-

2021. 

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

26/07/2016 di durata triennale; 

- Contratto per l’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione 

del complesso monumentale del Castello di Santa Severa, stipulato in data 

13/01/2017 con durata di sei anni; 

- Contratto di attuazione del “Programma degli interventi” di valorizzazione, 

manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo del 

patrimonio immobiliare storico, artistico e culturale regionale: Art Bonus 

Regione Lazio, stipulato: in data 27/01/2017; 

- “Progetto speciale Sisma 2017” richiesto dall’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile; 

- Convenzione che ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e 

LAZIOcrea S.p.A. relativamente allo svolgimento delle attività previste dal 

documento “Piano delle Attività” per il servizio di “Assistenza Tecnica 

all’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020”, stipulata il 18/09/2017 

(Reg. Cron. n. 20547 del 20/09/2017); 

- Convenzioni e Finanziamenti regionali per i progetti trasferiti a LAZIOcrea nel 

campo della formazione, a seguito del trasferimento dell’Agenzia per lo 

Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP), di cui alla L.R. del 10 agosto 

2016 e alla DGR n.404 del 11/07/2017. In particolare: 

 Convenzione “Piano integrato degli interventi in materia di inserimento 

lavorativo e di integrazione sociale dei migranti” (prot. Asap n. 1545 del 

23/06/16 - proroga prot. Asap n. 884/17 del 21/06/17);  

 Convenzione “Progetto di Valorizzazione e Rilancio dell’immagine del 

Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio” (Determinazione reg. cron. N. 

16051 del 04/03/2013, Addendum alla Convenzione del 02/12/2015, 

Determinazione di proroga della Convenzione N. G13539 del 16/11/2016);  
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 Convenzione “Attività Formative in materia di Sicurezza per i Lavoratori 

della Giunta Regionale” Determinazione N. G15363 del 9/12/15; 

 Convenzione “Percorso di Change Management” (A.R.S.I.A.L.), 

Determinazione del Direttore Generale dell’ARSIAL n. 643 del 16 novembre 

2015, Convenzione Prot. ASAP 214/16 del 28/01/2016, Proroga Convenzione 

Prot. ASAP 213/17 del 01/02/2017 (Prot. ARSIAL 0000641/17 del 

01/02/2017);  

 Finanziamento : FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 2014-2020 

Progetti IPOCAD 1, IPOCAD 2, IPOCAD 3, IPOCAD 4; 

 Finanziamento : FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) progetto 

PRILS LAZIO ─ Piano regionale di Integrazione Linguistica e Sociale degli 

stranieri nel Lazio” 

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

connessi all’esercizio delle funzioni amministrative, servizi relativi al settore dell’ICT, 

attività formative e servizi di supporto nel campo della cultura, 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) che la Regione Lazio ha approvato, per 

l’anno 2017, con DGR n. 503 del 3/08/2017, pubblicata sul proprio Bollettino Ufficiale 

n. 66, del 17/08/2017. 

Il POA 2017 è composto da 21 “macro Aree”, in ciascuna delle quali sono presenti tutte 

le attività relative ai servizi precedentemente descritti. 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/Deliberazione-di-Giunta-Regionale-n.-891-del-19-dicembre-2017-Piano-

Operativo-annuale-LAZIOcrea-S.p.A.-per-lanno-2018.pdf 

 

Tra i principali servizi erogati si segnalano quelli relativi alla gestione del Sistema 

Informativo Regionale (SIR), all’attuazione dell’Agenda Digitale dell’Amministrazione, 

ai servizi formativi e alle attività di gestione e valorizzazione del patrimonio 

storico/artistico. 

 

 

5.1 Servizi Infrastrutturali 

La Società, nel corso del 2017, 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 2017, tra le attività in continuità, risulta opportuno segnalare: 

http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/Deliberazione-di-Giunta-Regionale-n.-891-del-19-dicembre-2017-Piano-Operativo-annuale-LAZIOcrea-S.p.A.-per-lanno-2018.pdf
http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/Deliberazione-di-Giunta-Regionale-n.-891-del-19-dicembre-2017-Piano-Operativo-annuale-LAZIOcrea-S.p.A.-per-lanno-2018.pdf
http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/Deliberazione-di-Giunta-Regionale-n.-891-del-19-dicembre-2017-Piano-Operativo-annuale-LAZIOcrea-S.p.A.-per-lanno-2018.pdf
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- 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 

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. 

- L’esercizio della Rete Regionale con cui sono gestite le Strutture della Sanità e 

gli Uffici Regionali, non solo per quanto riguarda l’infrastruttura trasmissiva ma 

anche per le attività di sostituzione/ampliamento degli apparati di rete e di 

analisi/ampliamento dei requisiti di banda per le sedi già attive. In tale ambito 

rientra anche la gestione delle richieste di dismissioni e le nuove attivazioni dei 

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

Bruxelles); 

- Il rinnovo dei Servizi di assistenza e manutenzione della Rete Radio Digitale 

Sistemi di Emergenza/Urgenza, infrastruttura radio digitale unica, omogenea 

nell’architettura e nel funzionamento, asservita ai servizi di Emergenza Sanitaria 

118 e Protezione Civile; 

- L’esercizio della Centrale di Risposta del Numero Unico Europeo 

dell’Emergenza (NUE112), 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; 

- L’esercizio del 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 telefonico 800.89.45.45, di accesso a tutti i servizi e le informazioni 

regionali al cittadino, nato come aggregazione dei call-center esistenti. Nel 

periodo di riferimento in particolare sono state svolte una serie di azioni volte 

a collaudare tutti i sistemi in uso e a delineare le procedure operative, utili ad 

un corretto svolgimento del servizio. Al 31/12/2017 sono transitati al Nur n. 20 

servizi ai cittadini e questo ha fatto sì che lo stesso diventasse il punto di 

riferimento trasversale sia verso le Direzioni regionali, sia all’interno della stessa 

LAZIOcrea. Nel mese di dicembre 2017 è nata l’esigenza di una rivisitazione in 

termini tecnologici, sia per un efficientamento del servizio sia per un 

innalzamento dei livelli di performance. 

- Realizzazione della nuova Sala Operativa Unificata Permanente dell’Agenzia 

regionale della Protezione Civile della Protezione Civile allestita al secondo 

piano della “Casa della Sicurezza” sita in Via Laurentina 631 – Roma: la Sala è 
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stata inaugurata il 30/01/2018 dal Presidente della Regione Lazio Nicola 

Zingaretti e dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. 

 

5.2 Servizi Informativi 

Riguardo ai servizi ICT, la Società nel corso del 2017 ha garantito l’esercizio dei sistemi 

informativi “in continuità” che costituiscono l’ossatura del Sistema Informativo 

Regionale (SIR) e ha sviluppato iniziative di particolare rilievo connesse all’attuazione 

dell’Agenda Digitale Regionale, tra cui si segnalano quelle elencate di seguito: 

- Il rilascio del nuovo Sistema informativo Tributi e Contenzioso, messo in 

esercizio tra il mese di maggio e il mese di dicembre 2017 in relazione ai diversi 

moduli che lo compongono, fatta eccezione per il modulo RIBA (per la gestione 

degli intermediari per la riscossione del bollo auto). 

- La definizione del processo e predisposizione degli atti conseguenti 

all’adozione del Decreto Commissariale Attuativo (DCA) n. 504/2017, con il 

quale la Regione Lazio ha trasferito a LAZIOcrea l’onere del pagamento dei 

fornitori del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e delle farmacie. Il nuovo 

processo ha coinvolto i vari sistemi informativi: il sistema contabile aziendale, il 

Sistema Pagamenti e il Sistema Informativo per la gestione online delle DCR 

(Distinte Contabili Riepilogative regionali). Il nuovo processo di pagamento da 

parte della Società è stato avviato nel mese di gennaio 2018. 

- Adozione del SIOPE plus (Sistema informativo sulle operazioni degli enti 

pubblici) per la Giunta Regionale che consente all’Amministrazione Regionale, 

a partire dal primo gennaio 2018, di effettuare i pagamenti attraverso il nodo 

implementato e gestito dalla Banca d’Italia. 

- Sviluppo e avvio del nuovo Portale Salute Lazio, punto di accesso unico ai 

servizi sanitari, resi disponibili al Cittadino e agli Operatori della sanità da parte 

della Regione per il tramite di LAZIOcrea. Tra i servizi a cui è possibile accedere, 

si segnalano: 

 Fascicolo Sanitario Elettronico; 

 Ritiro referti laboratorio di analisi e radiologia; 

 Prenotazione prestazioni sanitarie; 

 Pagamento prestazioni sanitarie; 

 Scelta e revoca del medico di base; 

 Elenco esenzioni; 

 Ricerca medico di base 

- Avvio in esercizio del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

- Attivazione del Sistema di Distribuzione dei Referti di Laboratorio presso le 

Aziende Ospedaliere del Lazio, a completamento delle attività già realizzate 

presso le Aziende Sanitarie Locali e presso alcune strutture ospedaliere. 

- Attivazione del servizio di pagamento elettronico delle prestazioni sanitarie 

attraverso la piattaforma regionale PAGAonline, adottata nel corso dell’anno 

dalle Aziende Sanitarie Locali di Rieti, Viterbo, Roma 2 e Roma 5 e dalle Aziende 
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Ospedaliere San Camillo Forlanini, Sant’Andrea, San Giovanni Addolorata e 

Policlinico Tor Vergata. 

- Realizzazione e messa in esercizio del nuovo Sistema di Scelta e Revoca del 

Medico e Gestione delle Esenzioni. 

- Consolidamento dell’infrastruttura a supporto del Datawarehouse della 

Farmaceutica e sviluppo di nuove funzionalità d’analisi, che ha consentito alla 

Società di conseguire il premio “Pentaho Excellence Awards” nella categoria 

ROI. 

- gestione dell’identità digitale dei Cittadini della Regione Lazio attraverso SPID, 

tessera sanitaria e autenticazione tramite one time password. Sono stati inoltre 

avviati presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le Aziende Ospedaliere (AO) e 

le Case di Cura regionali, i centri di attivazione della TS-CNS: strumento di 

autenticazione dei Cittadini e canale di accesso per la fruizione dei servizi 

regionali e delle altre Pubbliche Amministrazioni. 

- Affinamento del Sistema di monitoraggio dei fondi SIE e assistenza alle Autorità 

di Gestione dei relativi fondi. Nello stesso ambito, è stato inoltre fornito 

supporto alle Direzioni Regionali competenti nella gestione dei bandi di 

finanziamento a valere sui fondi FESR e FSE. 

- Conduzione in esercizio e evoluzione continua del Sistema Open Data 

Regionale. 

- Progettazione del Sistema informativo Open Genio per la gestione delle 

autorizzazioni sismiche. 

- Avvio del Progetto Restra: portale e app a supporto dell’attività di marketing 

territoriale da parte delle reti di imprese presenti sul territorio laziale. 

- Gestione della campagna di agevolazioni tariffarie per i giovani, aventi diritto e 

cittadini delle aree colpite dal sisma. 

- Supporto alla Regione Lazio nella gestione dei bandi a vantaggio della 

cinematografia. 

 

5.3 Servizi formativi 

Per quanto riguarda i servizi formativi trasferiti a partire dal 5 settembre 2017 alla 

LAZIOcrea, si rappresentano le attività avviate nell’anno 2017 e completate nel primo 

trimestre del 2018, nonché le attività di nuova erogazione:  

- realizzazione, affidata a LAZIOcrea con Determinazione G06917 del 17/05/2017 

della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi dei 

Percorsi formativi non riconducibili al Piano di Rafforzamento Amministrativo della 

Regione Lazio-PRA (progetto PERFOR) relativi a: 

a) realizzazione (settembre 2017/marzo 2018) dell’attività formativa 

propedeutica alle PEO-progressioni economiche orizzontali di circa 2.000 

dipendenti della Regione Lazio; 

b) progettazione e realizzazione (novembre 2017) del corso di formazione 

“PA NEXT – Organizzazione e Digitalizzazione” rivolto ai direttori regionali 

e svoltosi a S. Severa; 
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c) realizzazione (novembre/dicembre 2017) della mappatura delle 

competenze di circa 202 dipendenti della Direzione regionale Acquisti e 

della Direzione regionale Lavoro; 

d) progettazione e realizzazione (dicembre 2017/marzo 2018) del “Corso per 

lo svolgimento delle funzioni di Polizia Mineraria”; 

 realizzazione, affidata a LAZIOcrea con Determinazione n. G14409 del 

05/12/2016 dalla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio e successiva Convenzione Reg. 

Cron. 20198, del Piano regionale di formazione per la qualificazione ed 

empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders 

(progetto FOREMP). Tale intervento si è concretizzato nella 

progettazione operativa di dettaglio dei singoli percorsi formativi del 

Piano di rafforzamento amministrativo (P.R.A.) inerente la gestione POR 

FSE 2014-2020. 

- realizzazione di interventi formativi promossi dalla Direzione regionale Salute e 

Politiche Sociali finalizzati alla tutela dei diritti dei cittadini, alla coesione sociale 

e alla riduzione delle condizioni di disagio e dei fattori di esclusione. I progetti 

realizzati o in fase di avvio sono i seguenti: 

a) Progetto GIL Adozioni ─ percorso formativo per il personale delle Aziende 

Sanitarie Locali e dei Comuni operante nell’ambito dei Gruppi di lavoro 

integrati per le adozioni (GIL Adozioni); 

c) Progetto Servizio Civile ─ progetto affidato con Determinazione B07465 

del 15 ottobre 2012 e Convenzione Reg. Cron. N. 16051 del 4 marzo 2013, 

che prevede un programma triennale 2014-2017 di sviluppo e 

potenziamento del servizio civile del Lazio mediante attività di 

formazione/informazione per gli operatori e gli enti del settore.  

d) Progetto SLA ─  progetto affidato all’A.S.A.P. con Convenzione Reg. Cron. 

17715 del 31/12/2014 dalla Direzione regionale Salute e Politiche Sociali per 

il quale sono state realizzate 6 edizioni del percorso formativo/informativo 

di 20 ore ciascuno destinato a 281 familiari di malati di SLA. 

e) Progetto Affido ─ affidato a LAZIOcrea Con DGR 517/2017 dalla Direzione 

Regionale Salute e Politiche Sociali che prevede attività di formazione sui 

temi dell’affido e sulla tutela dei minori, rivolto agli operatori dei servizi 

sociali e sociosanitari del territorio.  

f) Progetto Reteantitratta ─ progetto (Determinazione G07065 del 

19/05/2017 – Attuazione DGR 387/2016) promosso dall’Area Politiche di 

Integrazione Sociale e Tutela delle Minoranze della Direzione regionale 

Salute e Politiche Sociali ha come obiettivo l’emersione, l’assistenza, 

l’integrazione sociale delle persone vittime di tratta.  

- realizzazione dei Progetti finanziati con il Fondo FAMI - Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione: 

a) PRILS LAZIO ─ LAZIOcrea è responsabile della realizzazione, assistenza 

tecnica, monitoraggio e rendicontazione delle attività del progetto “PRILS 

Lazio – Piano regionale di Integrazione Linguistica e Sociale degli stranieri 

nel Lazio”, di cui la Regione Lazio è partner di progetto - Obiettivo specifico 
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2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 – Piani regionali 

per la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi, annualità 

2014-2020. Il progetto, grazie alla collaborazione l’Ufficio Scolastico 

Regionale, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), le 

Prefetture, parte dei Comuni del Lazio aderenti alla rete SPRAR, mira al 

rafforzamento della coesione economico-sociale e al miglioramento delle 

possibilità di accesso al lavoro nel Lazio da parte di cittadini 

extracomunitari attraverso l’opportunità della formazione linguistica, 

culturale e civica. 

b) PIANO INTEGRATO ─ Con Determinazione N. G09877 del 05/08/2015 la 

Direzione regionale Lavoro ha approvato il progetto “Piano integrato degli 

interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei 

migranti” frutto della collaborazione con la Direzione regionale Salute e 

Politiche Sociali (partner). Il progetto ha la finalità di definire un sistema di 

interventi in materia di politiche migratorie da sviluppare nel periodo 2014 

- 2020, secondo una logica di coordinamento ed integrazione degli 

interventi e degli strumenti finanziari di competenza nazionale e regionale. 

c) PROGETTO IPOCAD ─ Progetto IPoCad, è promosso dalla Direzione 

generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero 

del lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul fondo FAMI 2014-2020. 

Obiettivo specifico: 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale: 

2 Integrazione - 01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica lett c). Il progetto, per il quale sono state siglate le Convenzioni 

di sovvenzione Prog. 1376, 1381, 1476, 1477, si declina in 4 azioni principali 

ed ha, come obiettivo, la riqualificazione dei servizi territoriali, in un’ottica 

sistemica, per una risposta concreta che faciliti l’integrazione culturale-

socio-lavorativa dell’utenza immigrata, rifugiata e, in generale, vulnerabile: 

AZIONE 01: Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, 

anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lettera c)  

AZIONE 02: Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione lettera e)  

AZIONE 03: Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e 

territoriali di comunicazione lettera f)  

AZIONE 04: Promozione della partecipazione attiva dei migranti.  

 

5.4 Attività di gestione e valorizzazione del patrimonio storico/artistico 

Si rappresentano di seguito i servizi inerenti la gestione e valorizzazione del patrimonio 

storico/artistico che sono stati realizzati nel corso dell’anno 2017 e che saranno 

garantiti anche nel 2018. 

- Progetto di Valorizzazione del Castello di Santa Severa: 
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La Regione Lazio ha conferito l’incarico a LAZIOcrea S.p.A. per l’espletamento 

delle attività di gestione della valorizzazione del Castello di S. Severa ed ha 

immesso la Società nel possesso del Complesso monumentale del Castello di 

Santa Severa, ubicato nel Comune di Santa Marinella consegnando alla Società 

LAZIOcrea una parte degli spazi. Nei primi mesi del 2017 è stata avviata una 

prima fase che ha portato alla riapertura del Complesso monumentale, 

all’utilizzo parziale degli spazi e all’attivazione della funzione museale nonché 

alla realizzazione di eventi estivi all’aperto e al chiuso. 

Molte iniziative sono state realizzate per tutta l’estate 2017: è stato messo in 

campo un ricco cartellone di eventi rientrante nelle iniziative “L’Estate della 

Regione Lazio”. La Spianata del Castello. 

L’integrazione dei servizi ha permesso di offrire per la prima volta al turista la 

possibilità di acquistare un unico biglietto integrato di accesso ai diversi 

ambienti del Complesso monumentale, in modo da poter fruire più facilmente 

dell’intero Castello. 

Inoltre, nel 2017 sono state aperte la Rocca e la Torre Saracena. 

Nell’ultimo trimestre del 2017 è partita ufficialmente la seconda fase del 

progetto di valorizzazione del Castello, con la quale si è puntato a trasformarlo 

definitivamente in un polo culturale, un hub di riferimento per cittadini e turisti 

di tutte le età, anche grazie al pieno utilizzo degli spazi disponibili ed 

all’implementazione di nuove funzioni ed attività. 

- Progetto di Valorizzazione del Palazzo Doria Pamphilj - San Martino al Cimino 

(VT): 

LAZIOcrea, nell’ambito del più ampio progetto “Art Bonus”, ha predisposto, in 

collaborazione con soggetti culturali del territorio, un programma di fruizione 

del Palazzo Doria Pamphilj - San Martino al Cimino (VT), che persegue due 

obiettivi: 

 attivare un circolo virtuoso e sviluppare un indotto turistico-culturale 

collegato ai visitatori del Palazzo e ai fornitori di contenuti artistici di 

questo ciclo di iniziative; 

 incentivare la partecipazione dei Sostenitori, così da poter coprire, 

almeno parzialmente, i costi di ristrutturazione dell'immobile. 

In particolare la LAZIOcrea S.p.A., in aderenza ai contenuti del “Piano delle 

attività di valorizzazione” ed in un’ottica di collaborazione con i soggetti del 

territorio interessato, ha proceduto all’affidamento all’Associazione Pro Loco di 

San Martino al Cimino (VT) del servizio rivolto alla realizzazione di eventi per la 

valorizzazione del Palazzo Doria Pamphilj situato in San Martino al Cimino (VT), 

per il periodo compreso tra il 14/10/2017 ed il 07/01/2018. 

- Progetto di Valorizzazione dell’edificio WEGIL – Roma: 

LAZIOcrea, nell’ambito del più ampio progetto “Art Bonus”, ha predisposto e 

presentato alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, 

Demanio e Patrimonio il “Piano delle attività di Valorizzazione” dell’immobile, il 

quale prevede l’esecuzione degli interventi tecnici di recupero nonché lo 

svolgimento delle attività e degli eventi di animazione, promozione e 

valorizzazione dell’immobile. 
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È stato avviato sin dall’apertura un progetto di animazione culturale che, a 

partire dall’evento inaugurale, ha un ruolo centrale nell’ambito del percorso di 

valorizzazione.  

Altri spazi dell’immobile sono destinati ad ospitare una serie di eventi, attività 

ed iniziative legate all’enogastronomia: degustazioni, show cooking, incontri 

con chef, corsi di cucina e di pasticceria, corsi da sommelier ed eventi che 

avranno come tema centrale il cibo ed il vino, con particolare attenzione ai 

prodotti tipici locali. 

Per l’inaugurazione è stata allestita la Mostra fotografica “Leggere” di Steve 

McCurry, dedicata alla passione universale della lettura, costituita da un’inedita 

selezione di fotografie di Steve McCurry. 

 

6. Evoluzione della gestione  

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 particolare, sono state seguite le indicazioni della Direttiva della Direzione regionale 

Affari Istituzionali, prot. n. 15697 del 23.03.2016, “Linee-guida in materia di 

contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio” (già richiamata 

in precedenza). 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, si è conclusa la procedura di selezione per 

il conferimento dell'incarico di Direttore amministrazione, finanza e controllo di 

gestione. Nel mese di marzo 2018 il nuovo Direttore ha preso servizio presso la Società.  

 

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la situazione beneficerà di ulteriori 

miglioramenti rispetto a quanto già diffusamente illustrato (si rimanda, in proposito, al  

par. 3 – “Analisi dei rischi”) grazie all’evoluzione del contenzioso avviato nel 2012 dalla 

società fornitrice Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, relativo a pretesi mancati 

pagamenti di fatture per servizi informatici. 

Nel mese di marzo 2018, il Tribunale di Roma ha condannato il fornitore al pagamento 

della somma di euro 2.057.555 nonché delle spese processuali. 

Per completezza di informativa si riassumono i principali accadimenti del contenzioso 

in argomento: 

- con due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo ENGINEERING INGEGNERIA 

INFORMATICA S.P.A chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Roma due decreti 

ingiuntivi nei confronti di Lait SPA (ora LAZIOcrea in virtù dell’atto di fusione 

del 22.12.2015), per complessivi euro 4.843.914; 

- avverso i predetti decreti ingiuntivi, LAZIOcrea promuoveva due distinti giudizi 

di opposizione presso il tribunale di Roma all’esito dei quali, con due Ordinanze 

del 2013, i due predetti decreti ingiuntivi venivano resi provvisoriamente 

esecutivi per la somma di euro 4.318.222; 
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- in virtù delle predette ordinanze la ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 

S.P.A notificava a LAZIOcrea un atto di precetto per l’importo complessivo di 

euro 5.199.824,02; 

- in esecuzione delle due ordinanze la LAZIOcrea versava alla Engineering 

Ingegneria Informatica SPA l’importo complessivo di euro 6.804.003 (somma 

comprensiva di interessi moratori ex D.lgs. 231/02 e spese); 

- LAZIOcrea SPA con due ulteriori giudizi di opposizione, davanti al tribunale di 

Roma, al decreto ingiuntivo ha ridotto l’importo dovuto. Quest’ ultima sentenza 

è stata impugnata da Engineering Ingegneria Informatica SPA presso la Corte 

d’Appello che ha rinviato la causa all’udienza del 20/01/2020 per la 

precisazione delle conclusioni; 

- LAZIOcrea ha presentato ricorso ex art.702 cpc richiedendo che venga 

accertato il diritto a riavere le somme, indebitamente versate pari ad euro 

2.057.555 , la Engineering Ingegneria Informatica SPA nelle more delle decisioni 

giudiziarie di tale tribunale adito per tale ricorso, ha stipulato a favore di 

LAZIOcrea una fideiussione che garantisce la restituzione  delle somme che 

detto tribunale dovesse ritenere come dovute fino al controvalore massimo di 

euro 2.100.000; 

- In data 14.03.2018 il Tribunale di Roma ha emesso ordinanza in totale 

accoglimento del ricorso ex art.702 bis cpc, condannando la Engineering 

Ingegneria Informatica SPA a pagare la somma di euro 2.057.555 nonché le 

spese processuali, dalla notifica di tale Ordinanza decorrono i 15 giorni per il 

pagamento e successivamente per la escussione della fideiussione prestata. 

 

La Società nel 2018 continuerà da un lato ad assicurare la prosecuzione dei numerosi 

servizi connessi all’esercizio delle funzioni amministrative, svolti a supporto di tutte le 

Direzioni Regionali, e dall’altro svilupperà ulteriori attività per soddisfare, con efficienza 

ed efficacia, le esigenze della Committenza. 

Si riportano di seguito i progetti/servizi da avviare e/o realizzare nel corso del 2018: 

- nel corso del primo semestre 2018 saranno avviati i lavori edili per garantire lo 

spostamento del Centro Funzionale Regionale (struttura della Protezione 

Civile deputata alla gestione degli scenari di rischio e al supporto delle 

decisioni delle autorità competenti per l’allerta, nonché per l’ottemperanza 

delle necessità operative dei sistemi di Protezione Civile) e del restante 

personale amministrativo della Protezione Civile. 

Per quanto concerne sempre l’Agenzia della Protezione Civile, è in via di 

definizione lo studio di fattibilità per il servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della rete di monitoraggio idrometeorologico regionale 

necessario per poter poi procedere all’accantonamento dei fondi regionali 

necessari per la relativa gara; 

- nel corso dell’anno sarà aggiornato l’intero sistema di comunicazione, relativo 

alla rete radio unificata (che rappresenta un’infrastruttura condivisa tra 

Protezione Civile e l’emergenza sanitaria 118), specialmente nella componente 

dei sistemi di registrazione per i quali è prevista anche la configurazione in 
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alta affidabilità, per l’adeguamento al Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 27/4/2016, relativo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in 

termini di gestione profilature, registrazioni e tracciamento accessi.  

Inoltre, terminando a marzo 2019 la proroga della manutenzione della rete 

radio, si rende necessario approntare un nuovo studio che oltre a garantire 

l’attuale copertura radio del sistema, recepisca eventuali ulteriori esigenze, 

come ad esempio l’integrazione con il sistema informativo della Protezione 

Civile. 

- sarà predisposto il nuovo Sistema Informativo ed il nuovo Sistema 

infrastrutturale del NUE112 (Numero Unico di Emergenza 112 - call center che 

cura la ricezione delle chiamate, la gestione del primo contatto e lo 

smistamento verso polizia, carabinieri, vigili del fuoco, emergenza sanitaria, 

polizia locale). Su incarico Regionale, dovrà essere predisposta la seconda sala 

PSAP1 regionale (struttura riconducibile al Numero Unico di Emergenza 112) 

per garantire i servizi del NUE112 anche ai cittadini della Regione Lazio che 

vivono nel territorio al di fuori del distretto telefonico 06. Le due sale 

dovranno essere predisposte a fare reciprocamente funzioni di BackUp.  

- saranno avviate, in un’ottica di sviluppo dei sistemi di sanità digitale, le attività 

della RAN Sanità (REGIONAL AREA NETWORK SANITÀ), rete in fibra ottica in 

alta affidabilità, di esclusivo utilizzo della Regione Lazio, abilitante il 

trasferimento ad altissima velocità delle informazioni tra le strutture sanitarie 

del Lazio e l’accesso ai servizi regionali da parte delle stesse, a beneficio del 

Cittadino; 

- saranno attivate le azioni operative per la realizzazione del Nuovo Ced 

Regionale, in esito alla individuazione, da parte della Regione Lazio, della 

nuova sede del CED; 

- nel 2018 sarà realizzata l’evoluzione tecnologica del Numero Unico Regionale 

(N.U.R.- struttura unificata dei call center regionali dedicati ai servizi informativi 

al cittadino) attraverso l’introduzione di nuovi sistemi di Knowledge 

Management, che permetteranno di supportare gli operatori nel percorso di 

miglioramento della qualità ed efficacia delle risposte date ai cittadini/utenti;  

- nell’ambito delle attività per la Protezione Civile, l’Azienda continuerà a 

garantire la presenza di personale LAZIOcrea nel cratere del Sisma a supporto 

amministrativo e tecnico della Regione e a servizio dei cittadini, nonché a 

garantire le attività, sia tecniche che operative, di sala delle Centrali Operative 

della SOUP (Sala Operativa Permanente della Protezione Civile) e del CFR 

(Centro Funzionale Regionale). Continuerà a dare supporto tecnico ai Comuni 

della Regione per la verifica dei rispettivi piani di Protezione Civile nonché a 

garantire il supporto giuridico all’Agenzia della Protezione Civile; 

- completamento delle attività relative al Sistema informativo Tributi e 

Contenzioso attraverso l’avvio in esercizio del modulo RIBA (gestione degli 

intermediari per la riscossione del bollo auto), del portale del Contribuente e 

l’integrazione tra il sistema informativo tributi con la piattaforma dei pagamenti 

regionali “PAGAonline”. Entro il primo semestre 2018 sarà inoltre realizzato il 
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datawarehouse per il monitoraggio dei dati fiscali e tributari, ad uso della 

Direzione Regionale Bilancio e Tributi; 

- progettazione e avvio dello sviluppo del nuovo Sistema Informativo del Bilancio 

e Atti Amministrativi della Regione Lazio, grazie alla customizzazione del 

sistema preso a riuso dalla Regione Liguria; 

- messa in esercizio del Sistema Informativo dell’Avvocatura Regionale; 

- attivazione della piattaforma PAGAonline per le Aziende del SSR mancanti (n. 

6 su n. 17 complessive) estensione del suo utilizzo ad ambiti diversi, quali ad 

esempio il pagamento dei tributi regionali individuati dalla direzione Bilancio, le 

tasse universitarie gestite da LAZIODISU, gli abbonamenti dell’Azienda dei 

trasporti regionali Cotral; 

- progettazione del Sistema Unico Contabile delle ASL; 

- progettazione esecutiva e rilascio in esercizio della nuova Piattaforma per il 

servizio ReCUP (call center) per le Aziende Sanitarie Regionali; 

- avvio in esercizio della nuova Scheda di Dimissioni Ospedaliere (SDO) 

nell’ambito del Sistema Informativo Ospedaliero; 

- realizzazione del nuovo Sistema Informativo del Trasfusionale, progettazione e 

avvio dello sviluppo del nuovo Sistema di Pronto Soccorso; 

- realizzazione di una infrastruttura Big Data a supporto dell’analisi in tempo reale 

dei dati tra differenti domini e per la gestione centralizzata dei dati regionali e 

aziendali; 

- realizzazione dell’Anagrafe Vaccinale Regionale per la gestione delle campagne 

di vaccinazione verso i Cittadini del Lazio da parte dell’Amministrazione 

Regionale, adempiendo agli obblighi normativi vigenti; 

- progettazione e realizzazione dei sistemi di Telemedicina di Emergenza/Tele-

consulto e Tele-Refertazione a supporto della gestione delle reti delle patologie 

tempo-dipendenti; 

- sviluppo del Sistema di Telemedicina Territoriale volto alla tele-assistenza e 

monitoraggio dei pazienti affetti da patologie croniche; 

- completamento del Sistema di Screening Oncologico e avvio in esercizio del 

Sistema informativo neonatale-metabolico esteso, audiologico e oftalmologico, 

che consentirà la gestione di nuovi ambiti e processi di screening, sino ad oggi 

non informatizzati a livello regionale; 

- avvio del nuovo Sistema regionale per la gestione dell’emergenza-urgenza 118. 

- avvio del Sistema territoriale della Regione Lazio che consentirà a Cittadini e 

Operatori di disporre di dati cartografici aggiornati. Attraverso la sopra citata 

infrastruttura, inoltre, è stato realizzato il censimento e la geo-localizzazione 

degli apparati di video-sorveglianza presenti sul territorio del Comune di Roma; 

attività quest’ultima effettuata in collaborazione con il Comune di Roma, la 

Prefettura di Roma, il MISE, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i 

Carabinieri; 

- nell’ambito del progetto di valorizzazione del Castello di Santa Severa, sarà 

allestito l’Innovation LAB LAZIOcrea, sito in cui veicolare l’innovazione 

tecnologica, diffondere i risultati ottenuti attraverso l’implementazione delle 

strategie di crescita e innovazione digitale e favorire lo sviluppo di competenze 
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digitali, con l’obiettivo di diventare un centro di riferimento per tutti gli 

stakeholder (pubblici e privati). Le attività previste all’interno dell’iLab 

risponderanno ad obiettivi strategici ed operativi che possono essere riassunti 

come segue: 

 creare Awareness Digitale; 

 diffusione di Best-Practice in tema di Agenda Digitale; 

 definizione di un ecosistema innovativo per la creazione di applicazioni 

digitali; 

 incremento delle competenze digitali dei cittadini. 

Le principali attività che caratterizzeranno il Laboratorio di Innovazione 

riguardano: 

 ideazione, sperimentazione e prototipizzazione di soluzioni 

tecnologiche innovative;  

 progettazione e Realizzazione di soluzioni per la valorizzazione del 

patrimonio turistico-culturale; 

 sviluppo di Apps Mobile per i principali sistemi operativi (IOS, Android…) 

applicati ai vari domini di competenza regionale (Es. sanità, Cultura, 

turismo, etc.); 

 sviluppo di applicazioni “mobile” integrate che sfruttino pienamente le 

potenzialità digitali offerte dalle nuove tecnologie (realtà aumentata, 

realtà virtuale, dispositivi di prossimità, dispositivi indossabili). 

 

- realizzazione (per effetto della Determinazione Dirigenziale n. G 17040 del 

11/12/2017) delle attività di qualificazione e aggiornamento professionale dei 

volontari di Protezione Civile. Si segnalano: 

 il corso di 54 ore realizzato a febbraio 2018, presso località Cura di 

Vetralla, e destinato a 150 volontari sulla conoscenza di materiali di 

pronto impiego relativi ai Centri Assistenziali di Pronto Intervento 

Statali (C.A.P.I.); 

 la manifestazione formativa/informativa realizzata per i Volontari di 

P.C. il 23 dicembre 2017.  

 la sessione di AIB – Antincendio Boschivo rivolta ai volontari di PC; 

 

Si segnala, inoltre, le seguenti iniziative: 

- la prosecuzione della gestione e valorizzazione del complesso monumentale del 

Castello di Santa Severa: attività che, a seguito della conclusione dei lavori di 

manutenzione e riqualificazione, prevede la definizione di accordi di 

concessione degli spazi al fine di rendere il Castello economicamente 

autosufficiente. Il Compendio, quale polo culturale, assumerà così il ruolo di 

motore di sviluppo e di importante attrattore nell’offerta turistico– culturale- 

enogastronomica della Regione, cogliendo a pieno le opportunità di crescita 

socio-economica per il territorio regionale e cercando di intercettare un 

pubblico nazionale ed internazionale; 

- la prosecuzione del progetto “Programma di Valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e culturale regionale: Art Bonus Regione Lazio”, che prevede 
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interventi tecnico-manutentivi per la messa in sicurezza dei beni ed azioni 

mirate all’implementazione della fruizione pubblica, mediante una campagna di 

informazione, sensibilizzazione sociale e di promozione turistica. 

Tali interventi saranno attivati su due complessi immobiliari selezionati dalla 

Regione Lazio, come indicati di seguito: Villa Ponam, frazione Case San 

Benedetto (RI) e Palazzo Caetani a Fondi (LT);  

Inoltre, sono stati individuati altri beni da inserire nel programma: 

  la Torre Medievale e il Borgo di Palidoro (Comune di Fiumicino, Provincia 

di Roma) 

 il Complesso di San Domenico, la Villa Cantarano (Comune di Fondi- LT); 

  il Palazzo Calabresi (Comune di Viterbo) 

  il Castello di Roccarespampani (Comune di Monteromano,VT) 

Per questi immobili saranno individuate destinazioni d’uso permanenti, 

sviluppando funzioni sostenibili che puntino al pieno utilizzo degli spazi nonché 

allo sviluppo di attività culturali che integrino tra loro storia, patrimonio, arte, 

turismo, formazione, agricoltura ed enogastronomia. Tali siti diventeranno così 

poli attrattivi per cittadini e turisti, consentendo il raggiungimento di economie 

e marginalità positive per la Regione Lazio. 

 

Per quanto riguarda le attività riferibili alla formazione interna, si segnala che nei primi 

mesi del 2018 è stato attivato ─ come previsto dall’Accordo sindacale sulla formazione 

finanziata siglato il 19/10/2017 ─ un Conto Formazione sul Fondo “FONSERVIZI”, per la 

realizzazione di interventi formativi rivolti a complessivi 1.254 dipendenti di LAZIOcrea 

S.p.A.  

Nello stesso periodo, utilizzando i dati rilevati dal fabbisogno formativo effettuato 

dall’Ufficio Formazione dell’Area Risorse Umane, è stato attivato il Piano Formativo 

“Formare per Crescere 2017-2018” che include 13 corsi di formazione da realizzare in 

modalità aula e E-learning. Tra questi si segnalano:  

- i corsi di formazione inerenti la Valorizzazione dei beni culturali; Big Data, Big 

Data Cloud e Principi di Analisi Dati; Processo Telematico; Controllo di Gestione; 

Contabilità e Bilancio; Sistemi contabili dopo l’entrata in vigore del D.L. 118/2011.  

- il Piano Formativo “Formare per Crescere 2018” che prevede, come prioritaria, 

la realizzazione del corso di Project management per 75 dipendenti LAZIOcrea 

che ricopriranno l’incarico di RUP e per ca. 25 Dirigenti. 

 

Si segnala, infine, che a seguito delle analisi aziendali interne effettuate nel 2017 relative 

all’introduzione di un sistema ERP, alla luce dei fabbisogni aziendali (tipici di una società 

di medie dimensioni), dei lunghi tempi necessari per l’introduzione del sistema e dei 

significativi costi connessi al progetto (licenze, realizzazione di un unico Data Base, 

customizzazione dei moduli, formazione, etc.), la Società ha deciso di avviare fin dagli 

ultimi mesi del 2017 l’introduzione di un sistema gestionale-contabile, Infinity Zucchetti, 

che assicurerà un miglioramento nella gestione contabile societaria e che risulta 

integrabile con altri prodotti gestionali già adottati dall’Azienda (HR Zucchetti Area 

Risorse Umane). 

  



 

 

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. 

 

43 

 

7. Altre informazioni  

7.1 Sistema di Gestione 

La Società avvierà nel 2018 una serie di misure ed interventi per implementare il sistema 

integrato di gestione, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di prevenzione 

e gestione dei rischi aziendali (regolamenti, procedure e certificazioni). In particolare, 

l’Azienda provvederà a potenziare ed ampliare il sistema delle certificazioni aziendali 

(UNI EN ISO 9001, BS OHSAS 18001, UNI EN ISO 27001, UNI EN ISO 37001). 

Si rappresentano di seguito le certificazioni di cui dispone l’Azienda conseguite 

nell’anno 2017, nonché le attività che saranno svolte nel 2018 dall’Azienda per il 

l’acquisizione delle nuove certificazioni. 

Sistema di Gestione Qualità 

La società, nel 2016, ha ereditato il Sistema di Gestione della Qualità (certificato dalla 

Società TÜV Italia S.r.l. con nr. 50 100 10462 – rev. 02 valido dal 06/06/2016 sino al 

09/06/2017) integrando la gestione dei processi nel Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione. In questa prima fase operativa è stata effettuata la “trasmigrazione” 

verso LAZIOcrea S.p.A. dei processi già certificati ex LAit S.p.A. 

Nel 2017, per effetto della nuova Norma UNI EN ISO 9001.2015, l’Azienda ha realizzato 

la fase due finalizzata alla revisione del Sistema di Gestione nell’ottica del risk 

management, al fine di identificare, prevenire e gestire i rischi nei processi aziendali, 

integrando in un unico corpo coerente tutte le disposizioni e le misure organizzative e 

gestionali, conformemente alle linee guida dell’ANAC per l’applicazione delle norme in 

materia di anti-corruzione e trasparenza a carico delle società partecipate dalle 

pubbliche amministrazioni.  

Tale revisione ha interessato le seguenti procedure: 

- PG 01 “Verifiche Ispettive Interne”; 

- PG 06 “Pianificazione Strategica e Riesame della Direzione”; 

- PG 07 “Gestione Criticità”; 

- PG 12 “Monitoraggio”; 

- PG 11 “Gestione del magazzino”; 

- PG 09 “Gestione della Documentazione e delle Registrazioni”. 

La Società ha ottenuto il Certificato CISQ/CERTIQUALITY S.r.l n 25188 (Corrispondente 

Certificato IQNet n. 108276 dall’Istituto di certificazione Certiquality con validità dal 

12/10/2017 al 5/06/2020), ritenendo che il Sistema di Gestione per la Qualità adottato 

da LAZIOcrea S.p.A. soddisfa i criteri stabiliti dalla succitata Norma per le seguenti 

attività: 

Progettazione, sviluppo, gestione, erogazione, monitoraggio e assistenza di sistemi e 

servizi ICT della Regione Lazio, anche in qualità di stazione appaltante. 

Nelle date del 18,19 e 20 settembre 2017 sono stati svolti dall’Ente certificatore 

Certiquality S.r.l. gli Audit finalizzati alla valutazione della conformità del Sistema di 
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Gestione della Qualità adottato dall’Azienda, ai requisiti di cui allo standard UNI EN ISO 

9001:2015, durante i quali sono emerse n. 3 non conformità Minori.  

L’Azienda provvederà ad attivare le azioni correttive per la risoluzione delle succitate 

conformità entro il mese di ottobre dell’anno 2018.  

È in corso l’integrazione dell’attuale sistema di certificazione UNI EN ISO 9001 con le 

nuove procedure connesse alle attività di formazione trasferite a LAZIOcrea S.p.A., 

come spiegato nei paragrafi precedenti, per l’ottenimento dell’estensione del Sistema 

di Gestione Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, alle attività di 

progettazione ed erogazione di servizi formativi, nonché di assistenza tecnica, 

monitoraggio, reporting e rendicontazione dei servizi stessi. Pertanto, si prevede che 

l’estensione del suddetto certificato di qualità sarà ottenuta entro il mese di maggio 

2018. 

 

Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro  

Nel corso del 2017, l’Ente Certificatore, Società KIWA CERMET Italia S.p.A., ha 

effettuato un audit e comunicato alla Società il mantenimento del 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 al 24/10/2019 per i seguenti 

prodotti/servizi: 

Erogazione per conto della pubblica amministrazione di: servizi amministrativi con 

annessa manutenzione tecnica ed interventi ambientali, gestione magazzini, servizi call 

center ed help-desk, servizi ispettivi di monitoraggio qualità treni regionali, servizi 

reception, autisti. 

Nelle date del 6-9 novembre 2017 si sono tenuti gli audit finalizzati al mantenimento 

del certificato conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007, a seguito dei quali sono 

state rilevate n. 6 non conformità minori sul Sistema di Gestione sulla Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro adottato in aderenza allo standard BS OHSAS 18001:2007. 

L’Azienda ha già avviato le azioni correttive per la risoluzione delle succitate 

conformità entro il mese di ottobre dell’anno 2018. 

 

Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2013 

L’Azienda nell’anno 2017 si è sottoposta ad un assessment che ha avuto come scopo 

quello di:  

- definire il perimetro e/o gli ambiti da sottoporre a certificazione;  

- valutare il grado di completezza del Sistema di Gestione della Sicurezza 

adottato dall'Azienda rispetto ai controlli previsti per la certificazione;  

- valutare il grado di completezza della documentazione e dei processi relativi 

alla sicurezza;  
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- valutare il grado di maturità aziendale necessario a sostenere il processo di 

certificazione ed il successivo mantenimento della stessa. 

Le attività di assessment si sono concluse nel mese di marzo 2018 con una relazione 

sulle risultanze emerse.  

Infine, l’Azienda, nell’anno 2018, effettuerà un adeguamento dell’assessment al nuovo 

Modello organizzativo, al fine di elaborare il Manuale e gli atti per il raggiungimento 

della certificazione ISO/IEC 27001:2013. 

Sistema di gestione per la Prevenzione della Corruzione 37001 

L’Azienda ha avviato, nei primi mesi del 2018, le attività connesse all’implementazione 

dello Standard Corruzione (UNI EN ISO 37001: Sistema di Gestione per la prevenzione 

della Corruzione) al fine di acquisire la relativa certificazione UNI EN ISO 37001. 

 

7.2 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 una riduzione di circa un milione oltre 

iva sui canoni di locazione annui a partire dal 2017. 

In merito alla sede secondaria, la Società, che ha stipulato in data 16 marzo 2016 un 

contratto di locazione biennale, ha comunicato, in data 18 dicembre 2017, alla Proprietà 

che il suddetto immobile sarà riconsegnato libero da persone e cose entro il 31 marzo 

2018. 

Infatti, al fine di razionalizzare i costi generali dell’Azienda, sono stati programmati ed 

attuati nell’anno 2017, gli interventi tecnici di adeguamento della sede di Via del 

Serafico, affinché tutto il personale locato nell’edificio di via A.B. Cairoli, n. 68, sia 

trasferito nella sede legale. 

Attualmente sono stati conclusi i succitati lavori di adeguamento sede e l’Azienda sta 

procedendo al trasferimento del suddetto personale. L’operazione porterà ad un 

risparmio di circa euro 500.000 già per l’esercizio 2018 e permetterà un 

efficientamento delle attività (la riunificazione presso un’unica sede di tutti gli uffici 

ottimizzerà i tempi di lavoro). 

Con riferimento alla sede legale, occorre segnalare alcune iniziative orientate al 

risparmio energetico e al rispetto ambientale intraprese dalla Società. 

Nel 2016 è stato avviato il Progetto “Smart Building LAZIOcrea”, rivolto ad un uso 

proficuo dell’energia come mezzo per una maggior tutela ambientale, nonché a 

sviluppare una politica energetica aziendale basata sul principio del contenimento della 

spesa e del miglioramento continuo, in linea con il “Piano Energetico Regionale” 

approvato con Delibera di Giunta Regionale il 17/10/2017 n. 656 (pubblicata sul BURL 

31/10/2017 n. 87 suppl. nn. 2-3 e 4). Nei primi mesi del 2018, a seguito del 

completamento della fase di analisi dei costi energetici, sono stati pianificati alcuni 

interventi specifici sugli impianti della sede. 
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Infine, nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia della 

sede di via del Serafico 107, avviata nei primi mesi del 2018 è stata prevista una voce 

relativa alla raccolta dei rifiuti differenziata che comporterà un notevole beneficio 

ambientale nonché una riduzione dei costi relativi alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti.  

 

 

7.3 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 - 

nell’ambito della relazione sulla gestione dell’esercizio 2017 - 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 e attesa l’entrata in vigore del Regolamento Unione Europea 

679/20016 in materia di Privacy, risulta importante in questa sede evidenziare che 

l’Azienda sta procedendo all’adeguamento del proprio contesto organizzativo e 

operativo ai nuovi parametri normativi ivi contemplati. 
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7.4 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 31/12/2017, 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 14.640a riserva legale, non avendo 

ancora la stessa raggiunto il quinto del capitale sociale.  

 

 

 

Roma, 29.03.2018 

 

 

 

 

Il Presidente del CdA 

Albino Ruberti 
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