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 Oggetto: 

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

tutor nell’ambito del corso di formazione rivolto alle operatrici dei Centri Antiviolenza,  alle  

operatrici/operatori sanitari e socio-sanitari ospedalieri e territoriali, nonché agli altri   

soggetti che, a livello territoriale, intervengono in maniera trasversale sul fenomeno della 

violenza alle donne. 

Cod. progetto PF-USFORM-55VIOL 

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; 

▪ TENUTO CONTO CHE, alla luce dell’emergenza COVID-19, si è reso necessario convertire le modalità 

didattiche da “Formazione in presenza” a “Fad sincrona/training” per tutti i percorsi compatibili con tale 

metodologia in ragione dei contenuti e degli obiettivi formativi; 

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

nell’Allegato 3 “Regolamenti e procedure” del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) 

aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 05/08/2022; 

▪ VISTO l’avviso di ricerca pubblicato in data 21 dicembre 2021 sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A., avente 

ad oggetto “Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di 

docenza e tutoraggio per il percorso formativo sulla violenza sessuale e di genere, da affidare attraverso 

estrazione e selezione dall’elenco di docenti e tutor di LAZIOcrea S.p.A.; 

▪ CONSIDERATO che è necessario organizzare le edizioni del corso indicate in oggetto presso l’ASL di Latina e 

che il totale delle ore previsto è pari a 36; 

▪ VISTI i curricula dei candidati alla docenza che risultano iscritti all’Elenco Aperto dei Docenti e Tutor alla data del 

07/09/2022 (ore 12:30) come riportati nel file allegato; 

 

Si attesta che 

 

in data 07/09/2022 alle ore 15:00, il Responsabile del Procedimento, dopo aver effettuato l’accesso all’elenco 

informatico dei docenti, tutor e collaboratori con le proprie credenziali, ha proceduto ad una prima estrazione dei 

tutor iscritti nell’Elenco che hanno indicato di essere in possesso delle competenze didattiche relative agli argomenti 

inerenti al corso in oggetto (Allegato 1).  
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Il Responsabile del Procedimento, quindi, ha provveduto alla comparazione dei profili curriculari dei tutor su indicati 

e ha effettuato una selezione sulla base delle competenze indicate nell’avviso di ricerca.  

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;  

- in relazione alla specificità delle attività da realizzare;  

- in coerenza con le competenze richieste dal profilo professionale cercato. 

 

ha ritenuto opportuno selezionare la seguente tutor: Capponi Francesca Alessandra. 

 

  
 

   Il Responsabile del Procedimento 

        

 Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 

 

 

Allegato: Elenco tutor iscritti alla data del 07/09/2022 ore 12:30 
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