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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

 
Affidamento a Daniela Gallegati incarico di “Coordinatore del Progetto formativo sui 
temi dell’affido familiare ed in generale sulla tutela dei minori rivolta agli operatori dei 
servizi sociali e sociosanitari del territorio”; IMPORTO: Euro 20.000,00 IVA esclusa. 
Cod. Prog. PFAF18. CIG Z5123F488D. 
 

 

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione con atto 

prot. n. 2018/0000480 del 5 giugno 2018, 

 

- VISTA la Legge Regionale del 10/08/2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività 

e lo sviluppo della Regione” ed in particolare l’art. 3 (commi 3, 5 e 6), con la quale “al fine del 

contenimento della spesa pubblica regionale e della razionalizzazione dei costi, l’Agenzia per lo 

Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) è soppressa e le relative funzioni sono svolte 

da LAZIOcrea S.p.A. a decorrere dalla deliberazione di cui al comma 6”; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del  04/10/2016 con cui l’Agenzia per lo 

Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) è stata messa in liquidazione ed è stato disposto 

il trasferimento delle funzioni/attività di ASAP in LAZIOcrea S.p.A.; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 19/04/2017 avente ad oggetto “Gestione 

delle attività formative nella fase transitoria del trasferimento delle funzioni e del personale 

dall'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) e la società LAZIOcrea S.p.A.”; 

- VISTA la nota prot. n. 278968 del 31/05/2017 (prot. LAZIOcrea n. 9284 del 01/06/2017) con la quale 

la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi ha fornito a LAZIOcrea 

S.p.A. ed ASAP procedure operative in merito alla fase transitoria del trasferimento delle funzioni 

e del personale da ASAP a LAZIOcrea S.p.A.; 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 404 del 11/07/2017 avente oggetto “Articolo 3, 

commi 5 e 6 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 recante “Disposizioni per la semplificazione, 

la competitività e lo sviluppo della Regione”. Procedure e modalità per il subentro di LAZIOcrea 

S.p.A. nelle attività svolte dall’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP): 

trasferimento delle funzioni e del personale a tempo indeterminato nella società LAZIOcrea S.p.A. 

e proroga dei termini per il trasferimento delle funzioni e del personale dell’Agenzia per lo Sviluppo 

delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) nella società LAZIOcrea S.p.A.; 

- VISTO l’atto notarile N. Repertorio 19.211, N. Raccolta 9.293 del 05/09/2017, denominato “Atto 

ricognitivo delle funzioni delle attività del personale a tempo indeterminato da Agenzia per lo 

Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche – ASAP in liquidazione a LAZIOcrea S.p.A. ex art. 3, co. 

5, L. Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 12”; 

- VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

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

della Regione Lazio”; 

- CONSIDERATO inoltre, che con la deliberazione di Giunta Regionale 9 agosto 2017, n. 537: “Legge 

regionale 10 agosto 2016, n. 11. Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema 
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integrato regionale di interventi e servizi sociali, anno 2017 e pluriennale. Finalizzazione importo 

complessivo di euro 162.332.289,12 di cui, euro 132.333.997,64 a carico dell’esercizio finanziario 

2017, euro 23.519.149,52 a carico del bilancio pluriennale 2018 ed euro 6.479.141.96. a carico del 

bilancio pluriennale 2019” sono stati finalizzati € 70.000,00 Missione 12. Programma 

05.1.04.01.02.003 per attività formative in materia di affido; 

- CONSIDERATO che con determinazione n. G11510 del 10 agosto 2017, è stato istituito il “Tavolo 

regionale del Lazio per la prevenzione degli allontanamenti e la tutela dei minori” avente, fra i vari 

obiettivi, quello di promuovere la formazione degli operatori dei servizi pubblici e del personale del 

terzo settore coinvolto in tali ambiti”; 

- VISTA la nota prot. Regione Lazio 0568875 del 10/11/2017 con la quale la Direzione regionale Salute 

e Politiche Sociali – Area Politiche per l’inclusione chiede a LAZIOcrea S.p.A. la disponibilità a 

realizzare un progetto formativo, ai sensi della D.G.R. 537/2017, sui temi dell’affido ed in generale 

sulla tutela dei minori rivolto agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del territorio e chiede, 

altresì, di concludere la fase progettuale entro il 31 dicembre 2017 e di avviare l’esecuzione del 

percorso dai primi mesi del 2018;  

- DATO ATTO che con nota prot. 0018573 del 14/11/17 LAZIOcrea S.p.A. conferma la disponibilità a 

realizzare la progettazione di un progetto formativo sull’affido familiare indicando il dott. Nicola 

Maria Apollonj Ghetti quale referente delle attività di macroprogettazione dell’intervento formativo 

e delle schede economiche preventive;  

- VISTA la determinazione della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali – Area Politiche per 

l’inclusione N. G17473 del 15/12/2017 con la quale, ai sensi della DGR 537/2017 viene autorizzata la 

realizzazione di un progetto formativo sui temi dell’affido ed in generale sulla tutela dei minori 

rivolto agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del territorio con un impegno di spesa a favore 

di LAZIOcrea S.p.A. di € 70.000,00 sul Cap. H41918 – Missione 12, Programma 05, Aggr. 

1.04.01.02.017 Es. Fin. 2017; 

- VISTI il budget ed il GEPRO del progetto approvati dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 

S.p.A. con la seduta del 19/02/2018; 

- CONSIDERATO che per la corretta esecuzione delle attività progettuali si è ritenuto necessario 

individuare un “Coordinatore del progetto formativo sui temi dell’affido familiare ed in generale 

sulla tutela dei minori rivolta agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del territorio”; 

- PRESO ATTO che al termine della procedura interna per la ricerca della suddetta risorsa nessun 

candidato è risultato idoneo; 

- CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento (Federica Sciandivasci) ha 

conseguentemente pubblicato, sul portale aziendale, l’avviso di selezione di un “Coordinatore del 

progetto formativo sui temi dell’affido familiare ed in generale sulla tutela dei minori rivolta agli 

operatori dei servizi sociali e sociosanitari del territorio” esterno a LAZIOcrea S.p.A., ai sensi 

dell’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, recante 

il Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 16/03/2018, con particolare riferimento al “Regolamento per il 

conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni”; 

- VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 603 del 24/07/2018 di nomina della Commissione di 

valutazione per la selezione di un “Coordinatore del progetto formativo in tema di affido familiare 

ed in generale sulla tutela dei minori”;  

- CONSIDERATO che la Commissione di valutazione si è riunita in data 26 luglio e 11 settembre per 

la valutazione delle candidature pervenute e in data 17 settembre 2018 per lo svolgimento dei 

colloqui e l’attribuzione del punteggio finale ai candidati ammessi; 
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- VISTA la graduatoria finale riportata nel verbale n. 3 del 17 settembre 2018 prot. n. 13474 del 

26/09/2018 della Commissione di valutazione per la selezione di un “Coordinatore del progetto 

formativo in tema di affido familiare ed in generale sulla tutela dei minori”: 

Nome e cognome del candidato/a Graduatoria finale 

Daniela Gallegati 72 

Daniel Velasco Del Campo 66 

Laura Cutonilli 55 

 

- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/01/2018 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. 

21070 – Racc. n. 13338 del 22/01/2018), 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 alla dott.ssa Daniela Gallegati, Codice Fiscale: GLLDNL55D64H501U e Partita IVA: 

14935491002 residente a Roma (RM) in Via Giovanni Bessarione, 24 – 00165, email: 

dangallegati@gmail.com dell’incarico di “Coordinatore del progetto formativo in tema di affido 

familiare ed in generale sulla tutela dei minori ” per un importo pari a Euro 20.000,00 (euro 

ventimila/00) IVA esclusa. CIG Z5123F488D. 

- L’imputazione dell’importo complessivo pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa sul 

seguente progetto:  

 

 

 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 
Importo totale IVA 

esclusa 
IVA al 22% 

Importo totale 
IVA compresa 

Progetto formativo sui 
temi dell’affido familiare 

ed in generale sulla tutela 
dei minori 

PFAF18 €20.000,00 €4.400,00 €24.400,00 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Federica 

Sciandivasci 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
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