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STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio di scopo Formazione 

 

OGGETTO: 

Affidamento alla dott.ssa Simona Marocchini dell’incarico di Componente del 

Comitato Scientifico per l’accreditamento della Società LAZIOcrea S.p.A. in 

qualità di Provider ECM - n. 15 giornate lavorative nel triennio 2021 - 2023 – 

compenso: Euro 2.250,00 al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota 

contributo previdenziale a carico del committente. 

 
IMPORTO euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) al lordo di IRPEF, al 
netto di IVA e della quota contributo previdenziale a carico del committente.        
 
Cod. progetto: Business unit PF- Centro di costo USFORM - Codice commessa 
55VIOL 

 

PREMESSE: 

 
Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 
S.p.A. con Ordine di Servizio del 29/11/2019, 

▪ VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 684 del 20/11/2018 e n. 290 del 

16/05/2019 con la quale l’Area Pari Opportunità della Regione Lazio ha disposto la 

programmazione degli interventi previsti dal “Piano di azione straordinario contro la 

Violenza sessuale e di genere”, elaborato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri,  affidando la realizzazione delle attività di 

“formazione” (lettera A della D.G.R. n. 684/2018) a LAZIOcrea prevendo lo stanziamento 

di un importo pari a euro 400.000 IVA inclusa.  

▪ VISTA la Determinazione regionale n. G15404 del 11 novembre 2019 recante nell’oggetto: 

“Attuazione D.G.R. 16 maggio 2019, n. 290. Formazione delle operatrici e degli operatori 

che intervengono, a livello territoriale, in maniera trasversale, in favore delle donne vittime 

di violenza. Approvazione progetto presentato da LazioCrea. Impegno euro 335.000,00, 

Cap. H41177: euro 65.000,00, Cap. H41936 -Missione 12 - programma 04 - es. fin. 2019; 

▪ VISTO il modulo gepro ed il budget del progetto formativo “Violenza sessuale e di 

genere” Cod. progetto PF-USFORM-55VIOL – approvati dal Consiglio di Amministrazione 

di LAZIOcrea S.p.A. in data 29/11/2019;  

▪ TENUTO CONTO che nell’ambito di tale intervento LAZIOcrea, oltre a progettare ed 

erogare le attività formative, deve prevedere il rilascio di crediti ECM per gli operatori e 

le figure professionali partecipanti; 

▪ CONSIDERATO che, per procedere con l’accreditamento generale della LAZIOcrea 

S.p.A. quale provider ECM, il regolamento interno dell’AGE.NA.S (Agenzia Nazionale Per 

I Servizi Sanitari Regionali) prevede la presenza di un Comitato Scientifico-formativo 

composto da almeno n. 5 Componenti (compreso il Coordinatore) con specializzazioni 

sanitarie differenti; 

▪ VISTA la nota prot. U.0260962.24-03-2021 del 24/03/2021 della Direzione Regionale 

Salute e integrazione Sociosanitari con la quale è stato rilevata la non adeguatezza dei 

compontenti del comitato scientifico per l’accreditamente generale della LAZIOCrea 

S.p.A. quale provider ECM, causa non presenza di n. 5 professioni saniarie differenti tra 

loro; 

▪ CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di individuare un nuovo componente scientifico 
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con professionalità differente rispetto ai professionisti già incaricati, entro il termine del 

16/06/2021, comunicato dall’Ente Agenas per l’invio delle integrazioni richieste; 

▪ VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 

formativi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data   

27/11/2020”; 

▪ DATO ATTO che con verbale prot. n. 11682 del 27/05/2021 (allegato alla presente), 
all’esito della procedura selettiva la dott.ssa Simona Marocchini è risultata idonea allo 
svolgimento dell’incarico in oggetto; 

▪ CONSIDERATO che la dott.ssa Simona Marocchini ha dato la sua disponibilità per 
svolgere l’incarico di Componente del Comitato Scientifico per un totale di n. 15 giornate 
lavorative nel triennio 2021-2023 

▪ DATO ATTO che, il compenso giornaliero per la suindicata prestazione è stabilito in 
armonia con la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012, è così determinato: 
Tariffa euro 150,00 giornata singola, al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota 
contributo previdenziale a carico del committente, per lo svolgimento di 15 giornate nel 
triennio 2020-2022; 

▪ DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità della citata 
Determinazione Dirigenziale il compenso per gli incarichi di Coordinatore e Componenti 
del Comitato Scientifico ECM è stabilito per i seguenti importi: 

 

Tariffa giornaliera Componente Comitato 
Scientifico 

Euro 150,00 al lordo di IRPEF, al netto di 
IVA e della quota contributo 
previdenziale a carico del committente.        

N. giornate  15 

Professionista Simona Marocchini 

Compenso  Euro 2.250,00 

 

▪ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha 
deliberato di conferire aldott. Nicola Maria Apollonj Ghetti il potere di concludere e 
firmare, nell’ambito delle proprie competenze, impegni contrattuali fino all’importo 
massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

▪ CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del 
suddetto deliberato, ha conferito al dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti apposita procura 
notarile (Rep. n.  22.624 – Racc. n. 14.237del 12/06/2019), nei termini sopra indicati; 

▪ RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 
consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità 
giuridica della procedura di acquisizione individuata; 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI SCOPO FORMAZIONE 

 

▪ l’affidamento del seguente incarico a valere sul progetto formativo “Violenza sessuale e 
di genere”: 

o Simona Marocchini, nata a Roma (RM) il 02/10/1986, Codice Fiscale: 
MRCSMN86R42H501V – email: marocchinisimona@gmail.com - incarico di 

mailto:marocchinisimona@gmail.com
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Componente del Comitato Scientifico ECM - n. 15 giornate lavorative nel triennio 
2021-2023 per l’importo di euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), al 
lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

 

ID Progetto Professionista 
Imponibile 
prestazioni 

IVA 22% 
 

Totale 

Business unit PF- 
Centro di costo 

USFORM - Codice 
commessa 55VIOL 

Simona 
Marocchini 

Euro 2.250,00 
Fuori ambito 

IVA 
Euro 2.250,00 

 
 
 
 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno 2022 

Data e Importo 
rilascio  

Anno 2023 
SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

EB-001-007C-
00181  

ALTRI SERVIZI 
PER LA 
FORMAZIONE 

31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 

€ 750,00 € 750,00 € 750,00 

     

     

 
 

 
Allegato: verbale prot. n. 11682 del 27/05/2021 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Nicola Maria Apollonj Ghetti  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIRIGENTE UFFICIO FORMAZIONE Nicola Maria Apollonj Ghetti  

PRESIDENTE CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Luigi Pomponio  
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