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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

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:         

- Viola Elena: affidamento incarico di n. 3 ore di docenza - compenso Euro 

300,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

- Bauco Barbara: affidamento incarico di n. 3 ore di docenza - compenso Euro 

300,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

- Pendinelli Anna Debora: affidamento incarico di n. 60 ore di docenza - 

compenso Euro 6.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di 

IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- Morgante Antonella: affidamento incarico coordinamento e n. 6 ore di 

docenza - compenso Euro 950,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al 

netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a 

carico del committente; 

- Maira Emanuela: affidamento incarico di n. 3 ore di docenza - compenso 

Euro 300,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- Onorati Elisa: affidamento incarico di n. 3 ore di docenza - compenso Euro 

300,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

- Gulesin Fatma: affidamento incarico di n. 3 ore di docenza - compenso Euro 

300,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

- Sacco Monica: affidamento incarico di n. 3 ore di docenza - compenso Euro 

300,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

- Musolino Maurizio: affidamento incarico di n. 3 ore di docenza - compenso 

Euro 300,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della 

quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- Vigilante Anna: affidamento incarico di n. 3 ore di docenza - compenso Euro 

300,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

- Nobili Serena: affidamento incarico di n. 3 ore di docenza - compenso Euro 

300,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

 

Importo totale euro 9.650,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA 

e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente.  

Cod. progetto: SG-USFORM-55VIOL 
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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 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 SG-USFORM-55VIOL; 

▪ 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; 

▪ CONSIDERATO che, sono in corso le attività formative per l’annualità 2022 del percorso 

formativo - rivolto delle operatrici dei Centri di antiviolenza e delle Case rifugio, delle operatrici 

e operatori sanitari e socio-sanitari, nonché degli altri soggetti che, a livello territoriale, 

intervengono in maniera trasversale sul fenomeno della violenza alle donne da svolgersi in 

modalità Fad sincrona e asincrona; 

▪ 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 28/01/2022; 

▪ VISTO l’avviso di ricerca pubblicato in data 17 maggio 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 progettazione, 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.” 

▪ DATO ATTO che con i verbali di selezione prot. LAZIOcrea n. 1028 del 18/01/2022, n. 1489 del 

24/01/2022, 5650 del 01/03/2022 e n. 6947 del 17/03/2022 i docenti sottoelencati sono 

risultati idonei per il conferimento dell’incarico in oggetto; 

▪ CONSIDERATO che i docenti selezionati con il predetto verbale, hanno dato la propria 

disponibilità per svolgere le ore di docenza richieste e di seguito specificate nelle rispettive 

tabelle riepilogative, da svolgere in presenza ed eventualmente in modalità FAD sincrona sulla 

piattaforma CISCO Webex; 

Premesse: 
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▪ DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in considerazione 

delle tariffe orarie minime e massime previste della citata Determinazione Regionale n. B06163 

del 17/09/2012, la tariffa oraria per la docenza è pari a Euro 100,00, e che i predetti importi 

sono da ritenersi al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente 

▪ TENUTO CONTO che ai docenti non residenti nelle provincie ove verranno svolte le docenze in 

presenza verrà riconosciuto un rimborso per le spese di trasferta sostenute per lo svolgimento 

dell’incarico di docenza, per un massimale del 10% dell’importo contrattualizzato da 

corrispondere dietro presentazione di relativa documentazione a pié di lista; 

▪ DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità della citata Circolare 

Ministeriale il compenso per la progettazione è stabilito per i seguenti importi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 

Docente Viola Elena 

N. ore docenza 3 

Compenso totale Euro 300,00 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 

Docente Bauco Barbara 

N. ore docenza 3 

Compenso totale Euro 300,00 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 

Docente Pendinelli Anna Debora 

N. ore docenza 60 

Compenso totale Euro 6.000,00 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 

Docente Morgante Antonella Stefania 

N. ore docenza 6 

Attività di coordinamento ASL Rieti Euro 350,00 

Compenso totale Euro 950,00 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 

Docente Maira Emanuela 

N. ore docenza 3 

Compenso totale Euro 300,00 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 

Docente Onorati Elisa 

N. ore docenza 3 

Compenso totale Euro 300,00 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 

Docente Gulesin Fatma Pina 
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▪ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire al dott. 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 di determinare 

 

▪ l’affidamento dei seguenti incarichi di docenza 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: 

o dott.ssa Viola Elena nata a Ceccano (FR) il 09/10/1972 Codice Fiscale: 

VLILNE72R49C413Q P.IVA 02992190609 – n. 3 ore di docenza per l’importo di euro 

300,00 (trecento/00); 

N. ore docenza 3 

Compenso totale Euro 300,00 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 

Docente Sacco Monica 

N. ore docenza 3 

Compenso totale Euro 300,00 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 

Docente Musolino Maurizio 

N. ore docenza 3 

Compenso totale Euro 300,00 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 

Docente Vigilante Anna 

N. ore docenza 3 

Compenso totale Euro 300,00 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 

Docente Nobili Serena 

N. ore docenza 3 

Compenso totale Euro 300,00 
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o dott.ssa Bauco Barbara nata a Fiuggi (FR) il 18/06/1972 Codice Fiscale: 

BCABBR72H58A310M – n. 3 ore di docenza per l’importo di euro 300,00 

(trecento/00); 

o dott.ssa Pendinelli Anna Debora nata a Manduria (TA) il 29/04/1980 Codice Fiscale: 

BCABBR72H58A310M – Partita IVA 12283101009 - n. 60 ore di docenza per l’importo 

di euro 6.000,00 (seimila/00); il rimborso delle spese di trasferta, sostenute per lo 

svolgimento dell’incarico di docenza, per un massimale di € 600,00 da corrispondere 

dietro presentazione di relativa documentazione a piè di lista; 

o dott.ssa Morgante Antonella nata a Avezzano (AQ) il 18/09/1961 Codice Fiscale: 

MRGNNL61P58A515I – attività di coordinamento didattico per la ASL Rieti e n. 6 ore 

di docenza per l’importo di euro 950,00 (novecentocinquanta/00); 

o dott.ssa Maira Emanuela nata a Rieti (RI) il 08/08/1967 Codice Fiscale: 

MRAMNL67M48H282L – n. 3 ore di docenza in aula per l’importo di euro 300,00 

(trecento/00); 

o dott.ssa Onorati Elisa nata a Rieti (RI) il 20/10/1985 Codice Fiscale: 

NRTLSE85R60H282M – n. 3 ore di docenza in aula per l’importo di euro 300,00 

(trecento/00); 

o dott.ssa Gulesin Fatma Pina nata a Terni (TR) il 18/06/1972 Codice Fiscale: 

GLSFMP91R67L117C – n. 3 ore di docenza in aula per l’importo di euro 300,00 

(trecento/00); 

o dott.ssa Sacco Monica nata a Nardo (LE) il 24/04/1974 Codice Fiscale: 

SCCMNC74D64F842Z – n. 3 ore di docenza in aula per l’importo di euro 300,00 

(trecento/00); 

o dott. Musolino Maurizio nato a Svizzera (EE) il 13/11/1960 Codice Fiscale: 

MSLMRZ60S13Z133Z – n. 3 ore di docenza in aula per l’importo di euro 300,00 

(trecento/00); 

o dott.ssa Vigilante Anna nata a San Benedetto Dei Marsi (AQ) il 16/10/1949 Codice 

Fiscale: VGLNNA49R56H772F – n. 3 ore di docenza in aula per l’importo di euro 

300,00 (trecento/00); 

o dott.ssa Nobili Serena nata a Rieti (RI) il 03/11/1981 Codice Fiscale: 

NBLSRN81S43H282C – Partita IVA 01108130574 – n. 3 ore di docenza in aula per 

l’importo di euro 300,00 (trecento/00); 

 

▪ l’imputazione dei suddetti importi - da intendersi al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente - sul seguente 

progetto: 

 
 

ID Progetto Docente Importo  Cassa  IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL Viola Elena 
Euro 

300,00   
- Euro 66,00 

 
ID Progetto Docente Importo  Cassa  IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL Bauco Barbara 
Euro 

300,00   
- Fuori ambito IVA 

 
ID Progetto Docente Importo  Cassa  IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL 
Pendinelli Anna 

Debora 
Euro 

6.000,00   
- 

n. a. ex art. 1, cc. 54  

- 89, l.190/2014 
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ID Progetto 
Altri servizi per la 

formazione 
Importo 

 Cassa  
IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL 
Pendinelli Anna 

Debora 
Euro 

600,00   
- 

n. a. ex art. 1, cc. 54  

- 89, l.190/2014 

 
ID Progetto Docente Importo  Cassa  IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL 
Morgante 
Antonella 

Euro 
600,00   

- Fuori ambito IVA 

 

ID Progetto 
Altri servizi per la 

formazione 
Importo 

 Cassa 
IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL 
Morgante 
Antonella 

Euro 
350,00   

- Fuori ambito IVA 

 
ID Progetto Docente Importo  Cassa  IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL Maira Emanuela 
Euro 

300,00   
- Fuori ambito IVA 

 
ID Progetto Docente Importo  Cassa  IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL Onorati Elisa 
Euro 

300,00   
- Fuori ambito IVA 

 
ID Progetto Docente Importo  Cassa  IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL 
Gulesin Fatma 

Pina 
Euro 

300,00   
- Fuori ambito IVA 

 
ID Progetto Docente Importo  Cassa  IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL Sacco Monica 
Euro 

300,00   
- Fuori ambito IVA 

 
ID Progetto Docente Importo  Cassa IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL Musolino Maurizio 
Euro 

300,00   
- Fuori ambito IVA 

 

ID Progetto Docente Importo  Cassa  IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL Vigilante Anna 
Euro 

300,00   
- Fuori ambito IVA 

 
ID Progetto Docente Importo  Cassa 2% IVA 22% 

SG-USFORM-55VIOL Nobili Serena 
Euro 

300,00   
Euro 6,00 

n. a. ex art. 1, cc. 54  

- 89, l.190/2014 

 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)  
31/12/2022 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

EB-001-007C-00180 - SPESE PER DOCENTI Euro 300,00 

  

EB-001-007C-00180 - SPESE PER DOCENTI Euro 300,00 

  

EB-001-007C-00180 - SPESE PER DOCENTI Euro 6.000,00 
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EB-001-007C-00181 - ALTRI     SERVIZI     PER     
LA FORMAZIONE Euro 600,00 

  

EB-001-007C-00180 - SPESE PER DOCENTI Euro 600,00 

  

EB-001-007C-00181 - ALTRI     SERVIZI     PER     
LA FORMAZIONE Euro 350,00 

  

EB-001-007C-00180 - SPESE PER DOCENTI Euro 300,00 

  

EB-001-007C-00180 - SPESE PER DOCENTI Euro 300,00 

  

EB-001-007C-00180 - SPESE PER DOCENTI Euro 300,00 

  

EB-001-007C-00180 - SPESE PER DOCENTI Euro 300,00 

  

EB-001-007C-00180 - SPESE PER DOCENTI Euro 300,00 

  

EB-001-007C-00180 - SPESE PER DOCENTI Euro 300,00 

  

EB-001-007C-00180 - SPESE PER DOCENTI Euro 306,00 

  

 
 

 
 

 

Responsabile del Procedimento (RP) NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  

Presidente LAZIOcrea LUIGI POMPONIO  

Allegati:  

• Verbale prot. LAZIOcrea n. 1028 del 18/01/2022; 

• Verbale n. 1489 del 24/01/2022; 

• Verbale n. 5650 del 01/03/2022; 

• Verbale n. 6947 del 17/03/2022. 
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