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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

Corso di formazione: “Primo soccorso” e “Aggiornamento Primo Soccorso”    

dell’attività di formazione per i lavoratori della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 37 

d. lgs n. 81/2008. 

 Affidamento al dott. Grelli Gianfranco dell’incarico di docente d’aula nel 

seguente corso di formazione: 

 Primo Soccorso classe 1 – (n. 6 ore) 

Tot. n. 6 ore – Importo euro 664,62 lordo onnicomprensivo –  

 Affidamento al dott. D’Angelo Salvatore dell’incarico di docente d’aula nel 

seguente corso di formazione: 

 - Aggiornamento Primo Soccorso classe 1 (n. 8 ore) 

Tot. n. 8 ore – Importo euro 886,16 lordo onnicomprensivo –  

 Affidamento alla dott.ssa Papa Silvia dell’incarico di docente d’aula nei 

seguenti corsi di formazione: 

 - Primo Soccorso classe 1 – (n. 6 ore) 

Tot. n. 6 ore –Importo euro 664,62. lordo onnicomprensivo–  

 Affidamento alla dott.ssa Giannetti Mariangela dell’incarico di tutor d’aula 

nel seguente corso di formazione:  
- Primo Soccorso classe 1 (n. 12 ore).  

Tot. n. 12 ore – Importo euro 309,84 lordo onnicomprensivo -   

 Affidamento al sig. Calastrini Luca dell’incarico di tutor d’aula nel seguente 

corso di formazione:  

- Aggiornamento Primo Soccorso classe 1 (n. 8 ore) 

Tot. n. 8 ore – Importo euro 206,56 lordo onnicomprensivo –  

IMPORTO TOTALE: 2731,80 EURO CD Progetto PFSICU 

 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento nominato con Determina prot. n. 0673 del 12/09/2018 

 VISTA la Determinazione Dirigenziale del 19/12/2017 n. G 17598, con cui la Regione Lazio ha 

affidato a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione dell’attività formativa ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 

in favore del personale dipendente della Giunta regionale con particolare riferimento ai 

lavoratori addetti al Primo Soccorso e quelli addetti alla sorveglianza della rete viaria regionale 

per un totale di 264 ore. 

 VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” - Attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

 VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 

formativi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 27/10/2017. 
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 VISTO l’avviso informativo pubblicato in data 08/10/2018 sul sito www.laziocrea.it riguardante 

il conferimento di incarichi di docenza e tutoraggio in aula per i corsi di formazione programmati 

per la realizzazione “Servizio di formazione sulla sicurezza dei lavoratori - art. 37 comma 9 del 

d.lgs. n.81/08”. 

 DATO ATTO che con verbale prot. n. 14999 del 25/10/2018. (allegato alla presente), all’esito 

della procedura selettiva il dott. Salvatore D’Angelo, il dott. Gianfranco Girelli e la dott.ssa Silvia 

Papa sono risultati idonei allo svolgimento dell’incarico di docenza in oggetto, relativo ai corsi 

di formazione da realizzare nell’ambito della programmazione complessiva cui fa riferimento il 

predetto avviso e quindi al corso “Primo Soccorso” e “Aggiornamento Primo Soccorso”.  

 DATO ATTO che con il predetto verbale prot. n. 14999 del 25/10/2018. (allegato alla presente), 

all’esito della procedura selettiva specifica risultano idonei allo svolgimento dell’incarico di tutor 

in oggetto per gli stessi corsi di formazione, il dott. Vincenzo Vassallo, il dott. Luca Calastrini, la 

dott.ssa Mariangela Giannetti, la dott.ssa Germana Corrado e la sig.ra Amedea di Somma. 

 CONSIDERATO che, i compensi dell’incarico di docenza e di tutoraggio sono stati determinati 

sulla base della Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012; CONSIDERATO che il 

compenso dell’incarico in oggetto è stato determinato sulla base della citata Determinazione 

Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 e della citata Circolare Ministeriale e che, nel rispetto dei 

principi di economicità e proporzionalità, in considerazione delle tariffe orarie minime e massime 

previste, la tariffa oraria del tutor affidatario dell’incarico sarà pari a Euro 25,82 onnicomprensivi 

degli oneri di legge, mentre la tariffa oraria del docente affidatario dell’incarico sarà pari a Euro 

110,77 onnicomprensivi degli oneri di legge; 

 CONSIDERATO che il Dott. Gianfranco Grelli, con riferimento ai temi specifici indicati all’interno 

dell’avviso informativo, svolgerà attività di docente d’aula nel corso di formazione “Primo 

Soccorso” (n. 6 ore) per un totale di n. 6 ore; 

 CONSIDERATO che il Dott. Salvatore D’Angelo, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di docente d’aula nel corso di formazione 

“Aggiornamento Primo Soccorso classe 1” (n. 8 ore) per un totale di n. 8 ore; 

 CONSIDERATO che la Dott.ssa Silvia Papa, con riferimento ai temi specifici indicati all’interno 
dell’avviso informativo, svolgerà attività di docente d’aula nel corso di formazione “Primo 
Soccorso classe 1” (n. 6 ore) per un totale di n. 6 ore; 

 

 CONSIDERATO che la dott.ssa Mariangela Giannetti, con riferimento ai temi specifici indicati 

all’interno dell’avviso informativo, svolgerà attività di tutor d’aula nel corso di formazione “Primo 

Soccorso classe 1” per un totale di n. 12 ore; 

 CONSIDERATO che il sig. Luca Calastrini con riferimento ai temi specifici indicati all’interno 
dell’avviso informativo, svolgerà attività di tutor d’aula nel corso di formazione 
“Aggiornamento Primo Soccorso classe 1” per un totale di n. 8 ore; 

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

Ministeriale e dell’allegato economico-finanziario al “Piano di formazione per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro art. 37, d.lgs n. 81/2008”, il compenso per l’attività di docenza e di tutoraggio è 

stabilito per i seguenti importi: 

 

 

 

 

 

http://www.laziocrea.it/
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Tariffa oraria docente Euro 110,77 (Onnicomprensivo) 

N. ore docenza 6 

Docente:  Grelli Stefano 

Compenso  Euro 664,62 

  
 

 

Tariffa oraria docente Euro 110,77 (Onnicomprensivo) 

N. ore docenza 8 

Docente:  D’Angelo Salvatore 

Compenso  Euro 886,16 

  
 

Tariffa oraria docente Euro 110,77 (Onnicomprensivo) 

N. ore docenza 6 

Docente:  Papa Silvia 

Compenso  Euro 664,62 

  
 

 

Tariffa oraria tutor Euro 25,82 (Onnicomprensivo) 

N. ore tutoraggio 12 

Tutor:  Giannetti Mariangela 

Compenso  Euro 309,84 

 

 

 

 

 

Tariffa oraria tutor Euro 25,82 (Onnicomprensivo) 

N. ore tutoraggio 8 

Tutor:  Calastrini Luca 

Compenso  Euro 206,56 

 

 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; 

 CONSIDERATO che in data 12/10/2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
all’unanimità di approvare il budget di gestione presentato dall’Ufficio di scopo Formazione 
come da schede di budget e modello GEPRO relativamente al progetto “Attività di formazione 
per i lavoratori della Giunta Regionale art. 37, d.lgs n. 81/2008” 
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 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 docenti e tutor d’aula nell’ambito della realizzazione dei 

corsi in oggetto, afferenti il “Piano dell’attività formativa ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 in favore 

del personale dipendente della Giunta regionale”: 

 dott. Gianfranco Grelli- nato a Roma il 27/03/1962- C.F. GRLGFR62C27A335G- P.IVA. 

01338340443- incarico di n. 6 ore di docenza nel corso di formazione in aula “Primo Soccorso 

classe 1” per un corrispettivo complessivo pari a Euro 664,62 al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali;  

 dott.ssa Silvia Papa – nata a Roma il 08/09/1983- C.F. PPASLV83P48H501A – P.IVA: 

01173620574 - incarico di n. 6 ore di docenza nel corso di formazione in aula “Primo Soccorso 

classe 1” per un corrispettivo complessivo pari a Euro 664,62 al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali;  

 dott. Salvatore D’Angelo – nato a Roma il 05/12/1954- C.F. DNGSVT54T05H501Q P.IVA. 

08043600587- incarico di n. 8 ore di docenza nel corso di formazione in aula “Aggiornamento 

Primo Soccorso classe 1” per un corrispettivo complessivo pari a Euro 886,16 al lordo delle 

ritenute fiscali e previdenziali; 

 dott.ssa Mariangela Giannetti – nata a Roma il 24/03/1984- P.IVA 14725541008 – C.F. 

GNNMNG84C64C773G- incarico di n. 12 ore di tutoring nel corso di formazione “Primo Soccorso 

classe 1” per un corrispettivo complessivo pari a Euro 309,84 al loro delle ritenute fiscali e 

previdenziali. 

 sig. Luca Calastrini – nato a Roma il 30/01/1995 – C.F. CLSLCU95A30H501L – P.IVA. 

14654411009- incarico di n. 8 ore di tutoring nel corso di formazione “Aggiornamento Primo 

Soccorso classe 1” per un corrispettivo complessivo pari a Euro 206,56 al loro delle ritenute 

fiscali e previdenziali. 
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 l’imputazione dell’importo relativo ai docenti è complessivamente pari a euro 2215,40 

(DUEMILADUECENTO/QUARANTA)  

 

 

 

l’imputazione dell’importo relativo ai tutor è complessivamente pari a euro 516,40 

(CINQUECENTOSEDICI/QUARANTA): 

 

 

 l’imputazione dell’importo complessivo pari a euro 2731,80 (duemilasettecentotrentuno/ottanta: 

 

NOME PROGETTO 
ID 

PROGETTO 
IMPORTO 

IVA ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

COGNOME  

E NOME 

LUOGO  

DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

LUOGO E 

INDIRIZZO DI 

RESIDENZA 

E-MAIL e TEL 

PAPA 

SILVIA 
ROMA 08/09/1983 PPASLV83P48H501A 

Via Salaria Nuova, 

25– 02032 Fara 

Sabina (ri) 

Silviapapa83@gmail.com  
 328/6928618 

GRELLI 

GIANFRAN

CO 

ROMA 

27/03/1962 

APPIANO 

DEL 

TRONTO  

GRLGFR62C27A335G 
Via Alessandria, 

Roma 00100 

grelli@lunia.it 

335/6399280 

D’ANGELO 

SALVATOR

E 

ROMA 05/12/1954 DNGSVT54T05H501Q 
Via Zanzur 800199 

Roma 

Sa.dangelo@tiscali.it 

331/8129819 

COGNOME  

E NOME 

LUOGO  

DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

LUOGO E 

INDIRIZZO DI 

RESIDENZA 

E-MAIL e TEL 

LUCA 

CALASTRI

NI 

ROMA 30/01/1995 CLSLCV95A30H501L 

Via S.Auteri 

Manzocchi n. 15-

00124 Roma 

luca.calastrini@gmail.com 

 340/8308354 

GIANNETTI 

MARIANGE

LA 

ROMA 24/03/1984 
GNNMNG84C64C773

G 

Via dei Girasoli 27 

Roma 

mari.giannetti@gmail.co

m 

349/6615996 

mailto:uca.calastrini@gmail.co
mailto:mari.giannetti@gmail.com
mailto:mari.giannetti@gmail.com
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Attività di formazione per i 

lavoratori della Giunta Regionale 

art. 37, d.lgs n. 

81/2008 

00CIND 2.731,80 ESENTE 2.731,80 

 

 
 

Data e Importo rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo rilascio  
Anno _____ 

Data e Importo rilascio  
Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

SPESE PER DOCENTI  

31/12/2018 Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per 
immettere una data. 

€ 2.215,40 € € 

SPESE PER TUTOR 
€ 516,40 € € 

 

 

 

Allegati: 

- Verbale prot. n. 14999 del 25/10/2018 

 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 
PIETRO FARGNOLI  

Responsabile Area Affari Legali 
 

FABIO DI MARCO  

Dirigente Ufficio di Scopo 
Formazione 

 
NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI  
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