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Oggetto: 

Verbale della procedura di estrazione e selezione dall’Elenco aperto di 

LAZIOcrea di una o più figure professionali per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione e di docenza a distanza per gli interventi formativi del progetto 

Pensami Adulto da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco di 

docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 

S.p.A. con Ordine di Servizio del 19/07/2019, 

- VISTA la Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New 

York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle 

persone con disabilità”;  

- VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 134 recante “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e 

abilitazione delle persone con disturbi con lo spettro autistico e assistenza di famiglie”;  

- VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del Terzo Settore;  

- VISTA la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio” 

- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 75 del 13.02.2018, di approvazione del documento 

contenente “Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello spettro autistico”; 

- VISTO il Decreto n. 61 del 11.09.2018 del Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità 

(I.S.S.) che autorizza la pubblicazione di un Avviso per la manifestazione di interesse 

finalizzate alla conduzione di programmi di ricerca nell’ambito del disturbo dello spettro 

autistico; 

- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12859 del 11/10/2018 avente ad oggetto: 

“Decreto n. 61 del 11.09.2018 del Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) 

che autorizza la pubblicazione di un Avviso per la manifestazione di interesse finalizzate 

alla conduzione di programmi di ricerca nell’ambito del disturbo dello spettro autistico”, 

ai sensi dell’art. 4 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2016, approvazione del 

progetto “Pensami Adulto”, con la quale la Regione Lazio ha partecipato all’Avviso 

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

- VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOCrea approvato con la 

D.G.R. n. 891 del 19.12.2017 e registrato al Registro ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018; 

- VISTA la D.G.R. del 20.12.20108 n. 840 di Approvazione del Piano Operativo Annuale 

LAZIOCrea S.p.A. per l’anno 2019. Adozione di Istruzioni operative per il Trattamento dei 
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Dati Personali – Scheda di servizi – Macroarea Inclusione Sociale - Servizio 20.5 

Documentazione Spesa e Rendicontazioni; 

- VISTA la nota prot. N. 0670657 del 26/10/2018 la Direzione regionale per l’Inclusione 

Sociale ha rappresentato a LAZIOCrea S.p.A., in qualità di soggetto in house della Regione 

Lazio la volontà di avvalersi del supporto tecnico operativo per il Progetto esecutivo 

“Pensami Adulto” quale Allegato “A” dell’Accordo di Collaborazione denominato Allegato 

“1” tra Regione Lazio (REGLA) e Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), in relazione 

all’organizzazione degli interventi e quant’altro previsto dall’Avviso – Decreto n. 61 del 

11.09.2018, emanato ai sensi dell’art. 4 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2016 

LAZIOCrea S.p.A., 

- VISTA la nota prot. N. 0015710 del 09/11/2018 acquisita agli atti d’ufficio in data 12/11/2018 

prot. N. 0708452, LAZIOCrea S.p.A. comunica la disponibilità ad attivare il supporto 

tecnico operativo richiesto relativo al Progetto esecutivo “Pensami Adulto” quale Allegato 

“A” dell’Accordo di Collaborazione denominato Allegato “1” tra Regione Lazio (REGLA) e 

Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.); 

- VISTA la Determinazione Dirigenziale con la quale LAZIOCrea S.p.A., è stata individuata in 

qualità di soggetto in house della Regione Lazio destinataria delle risorse pari a € 

1.000.000,00 (di cui € 200.000,00 per l’anno 2018; € 400.00,00 per l’anno 2019; € 

400.00,00 per l’anno 2020 – su giusto capitolo H41174, programma 02 “Interventi per la 

disabilità” della missione 12, 1.04.03.01) occorrenti per la realizzazione dell’iniziativa e 

l’affido, quale struttura di supporto tecnico operativo al Progetto “Pensami Adulto” posto 

in regime di Convenzione. 

- VISTO il modulo Gepro ed il budget di progetto approvati dal Consiglio di 

Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta del 19 luglio 2018;  

- VISTO l’avviso di ricerca pubblicato in data 24.03.2021 per ricerca di professionalità per 

l’affidamento dell’incarico di progettazione e di docenza a distanza per gli interventi 

formativi del progetto Pensami Adulto da affidare attraverso estrazione e selezione 

dall’elenco di docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. 

Si attesta che 

 

In data 01/04/2021 il Responsabile del Procedimento, dopo aver effettuato l’accesso 

all’elenco informatico dei docenti/tutor con le proprie credenziali, ha proceduto 

all’estrazione dei nominativi di docenti che risultano iscritti nell’Albo Fornitori alla data del 

01.04.2021 (ore 13:00). 
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Il Responsabile del Procedimento, quindi, ha provveduto alla comparazione dei profili 

curriculari dei docenti elencati nell’allegato 1. 

Pertanto: 
 

- nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

- in applicazione del sopracitato Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla 

realizzazione dei progetti formativi; 

a seguito della comparazione dei profili professionali e curriculari e ai fini dello svolgimento 

dell’incarico in oggetto, sono risultati in possesso dell’adeguato profilo professionale e 

curriculare i seguenti docenti:  

 

Docenti   

RITA CENTRA  

GIUSEPPE ARDUINO  

MARCO DE CARIS 

MAURIZIO FERRARO 

PIERLUIGI FRASSINETI 

ANNA BENEDETTI 

RANIERI ZUTTION 

 

 

  

 

  
  

  
 Il Responsabile del Procedimento 

  
  

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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