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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

Affidamento incarico di progettazione dei testi della video lezione e docenza per videoriprese del 
Corso di formazione rivolto alle operatrici dei Centri Antiviolenza, alle operatrici/operatori sanitari e 
sociosanitari ospedalieri e territoriali, nonché agli altri soggetti che, a livello territoriale, intervengono 
in maniera trasversale sul fenomeno della violenza alle donne:  
 

- Patrizia Auriemma: progettazione dei testi della video lezione euro 1.400,00 al lordo della 

ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente. 

- Simona Sarra: n. 14 ore di docenza asincrona euro 1.400,00 al lordo della ritenuta d’acconto 

IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico 

del committente; 

- Francesca Romana Sassu: n. 7 ore di docenza asincrona euro 700,00 al lordo della ritenuta 

d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente 

a carico del committente; 

- Antonella Grazia Puleo: n. 3 ore di docenza asincrona 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; 

- Barbara Fionda: n. 2 ore di docenza asincrona euro 200,00 al lordo della ritenuta d’acconto 

IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico 

del committente; 

- Natascia Tarantino: n. 21 ore di docenza asincrona euro 2.100,00 al lordo della ritenuta 

d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente 

a carico del committente; 

- Sabrina Pizzulo: n. 7 ore di docenza asincrona euro 700,00 al lordo della ritenuta d’acconto 

IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico 

del committente; 

- Melissa Michienzi: n. 7 ore di docenza asincrona euro 700,00 al lordo della ritenuta 

d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente 

a carico del committente; 

- Patrizia Crescimbeni: n. 7 ore di docenza asincrona euro 700,00 al lordo della ritenuta 

d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente 

a carico del committente; 

- Silvia Denni: n. 3 ore di docenza asincrona 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; 

- Francesca Zecca: n. 2 ore di docenza asincrona euro 200,00 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 8.704,00 al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.  
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Business Unit SG- Centro di costo: USFORM - Codice commessa: 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 S.p.A. 

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 sociosanitari ospedalieri e territoriali, nonché agli altri soggetti che, a livello 

territoriale, intervengono in maniera trasversale sul fenomeno della violenza alle donne. Cod. progetto BU: SG - 

Centro di costo: USFORM – Codice commessa: 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; 

▪ RITENUTO NECESSARIO realizzare delle video pillole formative sul triage e sull’allestimento del kit antiviolenza; 

▪ VISTO l’avviso di ricerca pubblicato in data 28 luglio 2022 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 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, al fine di procedere con l’organizzazione dei percorsi formativi succitati, è emersa la necessità 

di individuare una o più figure professionali cui affidare incarichi di docenza da selezionare tra i nominativi risultanti 

nell’Elenco dei Docenti, Tutor e Collaboratori, in possesso dei requisiti di ordine generale e delle competenze 

richieste;  

▪ 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; 

▪ DATO ATTO che con i verbali di selezione prot. LAZIOcrea n. 0019040 del 30/08/2022, prot. LAZIOcrea n. 0019831 

del 13/09/2022 e prot. LAZIOcrea n.0020014 del 15/09/2022 le docenti sottoelencate sono risultate idonee per il 

conferimento degli incarichi in oggetto; 

▪ CONSIDERATO che le docenti selezionate con i predetti verbali, hanno dato la propria disponibilità per svolgere le 

ore di docenza richieste e di seguito specificate nelle rispettive tabelle riepilogative, da svolgere in presenza; 

▪ 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 

Premesse: 
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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 

▪ 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 giornaliera euro 350,00 

Docente Patrizia Auriemma 

n. giorni progettazione 4 

Compenso totale Euro 1.400,00 

Tariffa oraria docente euro 100,00 

Docente Simona Sarra 

N. ore docenza 14 

Compenso totale Euro 1.400,00 

Tariffa oraria docente euro 100,00 

Docente Francesca Romana Sassu 

N. ore docenza 7 

Compenso totale Euro 700,00 

Tariffa oraria docente euro 100,00 

Docente Antonella Grazia Puleo 

N. ore docenza 3 

Compenso totale Euro 300,00 

Tariffa oraria docente euro 100,00 

Docente Barbara Fionda 

N. ore docenza 2 

Compenso totale Euro 200,00 

Tariffa oraria docente euro 100,00 

Docente Natascia Tarantino 

N. ore docenza 21 

Compenso totale Euro 2.100,00 

Tariffa oraria docente euro 100,00 

Docente Sabrina Pizzulo 

N. ore docenza 7 

Compenso totale Euro 700,00 
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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 sociosanitari ospedalieri e territoriali, nonché agli altri soggetti che, 

a livello territoriale, intervengono in maniera trasversale sul fenomeno della violenza alle donne: 

o Patrizia Auriemma nata a Roma (RM) il 25/10/1950 Codice Fiscale RMMPRZ50R65H501Q – PIVA 

16097611004 – n. 4 giornate per attività di progettazione per l’importo di euro 1.400,00 

(millequattrocento/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

Tariffa oraria docente euro 100,00 

Docente Melissa Michienzi 

N. ore docenza 7 

Compenso totale Euro 700,00 

Tariffa oraria docente euro 100,00 

Docente Patrizia Crescimbeni 

N. ore docenza 7 

Compenso totale Euro 700,00 

Tariffa oraria docente euro 100,00 

Docente Silvia Denni 

N. ore docenza 3 

Compenso totale Euro 300,00 

Tariffa oraria docente euro 100,00 

Docente Francesca Zecca 

N. ore docenza 2 

Compenso totale Euro 200,00 



  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

MOD DEAG 

 

5 
 

 

o Simona Sarra nata a Frosinone (FR) il 13/05/1990 Codice Fiscale: SRRSMN90E53D810W – n. 14 ore di 

docenza in aula per l’importo di euro 1.400,00 (millequattrocento/00) al lordo della ritenuta d’acconto 

IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

o Francesca Romana Sassu nata a Roma (RM) il 26/01/1990 Codice Fiscale: SSSFNC90A66H501C – n. 7 

ore di docenza in aula per l’importo di euro 700,00 (settecento/00) al lordo della ritenuta d’acconto 

IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

o Antonella Grazia Puleo nata a Catania (CT) il 14/06/1966 Codice Fiscale: PLUNNL66H54C351K. – n. 3 

ore di docenza in aula per l’importo di euro 300,00 (trecento/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, 

al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o Barbara Fionda nata a Roma (RM) il 10/07/1972 Codice Fiscale: FNDBBR72L50H501W – n. 2 ore di 

docenza in aula per l’importo di euro 200,00 (duecento/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al 

netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o Natascia Tarantino nata a Parabita (LE) il 17/05/1975 Codice Fiscale: TRNNSC75E57G325D – n. 21 ore 

di docenza in aula per l’importo di euro 2.100,00 (duemilacento/00) al lordo della ritenuta d’acconto 

IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

o Sabrina Pizzulo nata a ALBSTADT-EBINGEN (Germania) il 27/03/1980 Codice Fiscale: 

PZZSRN80C67Z112M – PIVA 12757171009 -  n. 7 ore di docenza in aula per l’importo di euro 700,00 

(settecento/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o Melissa Michienzi nata a Roma (RM il 23/02/1976 Codice Fiscale: MCHMSS76B63H501F – n. 7 ore di 

docenza in aula per l’importo di euro 700,00 (settecento/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al 

netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o Patrizia Crescimbeni nata a Anzio (RM) il 21/10/1960 Codice Fiscale: CRSPRZ70R61A323Z – n. 7 ore di 

docenza in aula per l’importo di euro 700,00 (settecento/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al 

netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o Silvia Denni nata a Roma (RM) il 01/06/1969 Codice Fiscale: DNNSLV69H41H501S. – n. 3 ore di docenza 

in aula per l’importo di euro 300,00 (trecento/00) al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di 

IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o Francesca Zecca: nata a Roma(RM) il 15/09/1990. Codice Fiscale: ZCCFNC90P55H501P – PIVA 

14646791005 – n. 2 ore di docenza in aula per l’importo di euro 200,00 (duecento/00) al lordo della 

ritenuta d’acconto IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a 

carico del committente. 

▪ 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 Pregettista  Importo  Cassa  IVA 22% Importo Totalr 

SG-USFORM-55VIOL Auriemma Patrizia 
Euro 

1.400,00   
na Euro 308,00 

Euro 
1.708,00 

 
 

ID Progetto Docente Importo  Cassa  IVA 22% Importo Totalr 



  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

MOD DEAG 

 

6 
 

 

SG-USFORM-55VIOL Sarra Simona 
Euro 

1.400,00   
na Fuori ambito IVA 

Euro 
1.400,00 

 
 

ID Progetto Docente Importo  Cassa IVA 22% Importo Totalr 

SG-USFORM-55VIOL 
Sassu Francesca 

Romana 
Euro 

700,00   
na Fuori ambito IVA  

 
Euro 

700,00 
 

 
 

ID Progetto Docente Importo  Cassa IVA 22% Importo Totalr 

SG-USFORM-55VIOL 
Puleo Antonella 

Grazia  
Euro 

300,00   
na Fuori ambito IVA 

 
Euro 

300,00 
 

 

ID Progetto Docente Importo  Cassa IVA 22% Importo Totalr 

SG-USFORM-55VIOL Fionda Barbara  
Euro 

200,00   
na Fuori ambito IVA 

 
Euro 

200,00 
 

 

ID Progetto Docente Importo  Cassa IVA 22% Importo Totalr 

SG-USFORM-55VIOL Tarantino Natascia  
Euro 

2.100,00   
na Fuori ambito IVA 

 
Euro 

2.100,00 
 

 

ID Progetto Docente Importo  Cassa IVA 22% Importo Totalr 

SG-USFORM-55VIOL Pizzulo Sabrina  
Euro 

700,00   
na Euro 154,00 

 
Euro 

854,00 
 

 

ID Progetto Docente Importo  Cassa IVA 22% Importo Totalr 

SG-USFORM-55VIOL Michienzi Melissa  
Euro 

700,00   
na Fuori ambito IVA 

 
Euro 

700,00 
 

 

ID Progetto Docente Importo  Cassa IVA 22% Importo Totalr 

SG-USFORM-55VIOL Crescimbeni Patrizia  
Euro 

700,00   
na Fuori ambito IVA 

 
Euro 

700,00 
 

 

ID Progetto Docente Importo  Cassa IVA 22% Importo Totalr 
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SG-USFORM-55VIOL Denni Silvia  
Euro 

300,00   
na Fuori ambito IVA 

 
Euro 

300,00 
 

 

ID Progetto Docente Importo  Cassa ENPAP 2% IVA 22% Importo Totalr 

SG-USFORM-55VIOL Zecca Francesca  
Euro 

200,00   
Euro 4,00 

n.a. ex art. 1 cc 
54-89, l. 

190/2014 

 
Euro 

204,00 
 

 

 

 
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 7.304,00 
  

 

 
 

 

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. 0019040 del 30/08/2022 

• Verbale prot. LAZIOcrea n. 0019831 del 13/09/2022 

• Verbale prot. LAZIOcrea n. 0020014 del 15/09/2022 
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