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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” 

Conferimento alla dott.ssa Kseniya Toporkova dell’incarico di n. 6 ore di 
tutoraggio d’aula (integrazione incarico affidato con DEAG prot. 1097 del 
05/12/2019) per l’importo di euro 180,00 (centottanta/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 

 

PREMESSE: 

 

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 

▪ 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 
31/10/2019; 

▪ CONSIDERATO che, al fine di procedere con l’organizzazione della prima classe del 
Percorso formativo specialistico rivolto agli operatori che prestano servizio presso DEA- 
H prevista per il giorno 10.01 p.v., è emersa la necessità di conferire l’incarico di tutoraggio 
per n. 6 ore da selezionare tra i nominativi risultanti nell’Elenco dei Docenti, Tutor e 
Collaboratori, in possesso dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste; 

▪ VISTA la DEAG prot. LAZIOcrea n. 1097 del 05/12/2019 (allegata alla presente) avente 
oggetto “Conferimento alla dott.ssa Kseniya Toporkova dell’incarico di 18 ore di 
tutoraggio  nell’ambito 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” ; 
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▪ VISTO il contratto prot. 25629 del  10/12/2019 stipulato tra la dott.ssa Kseniya Toporkova 
e LAZIOcrea S.p.A. per l’incarico di 18 ore di tuturaggio nell’ambito del percorso formativo 
di base 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”; 

▪ CONSIDERATO che, il compenso degli incarichi in oggetto è stato determinato sulla base 
della citata Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012;  

▪ DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in 
considerazione delle tariffe orarie minime e massime previste della citata Circolare 
Ministeriale, la tariffa oraria del tutor affidatario dell’incarico sarà pari a Euro 30,00, 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 docenza e per il tutoring è stabilito per i seguenti 
importi: 

 

Tariffa oraria tutor Euro 30,00 

N. ore tutoring 6 

Tutor Kseniya Toporkova 

Compenso  Euro 180,00 

 
▪ CONSIDERATO che in data 29/11/2019 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 
55VIOL; 

▪ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha 
deliberato di conferire aldott. 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 

 

▪ l’affidamento del seguente incarico di tutoraggio nell’ambito nell’ambito 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” – percorso specialistico: 

o Toporkova Kseniya, nata a Dalnerechensk (Russia) 17/07/1980, Codice Fiscale: 
TPRKNY80L57Z154T – P.IVA 15352701005 – n. 6 ore di tutoraggio in aula per 
l’importo di euro 180,00 (centottanta/00), al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, 
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al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico 
del committente; 

▪ l’imputazione dei suddetti importo sul seguente progetto: 

 

ID Progetto Tutor 
Imponibile 
prestazioni 

IVA 22% Cassa INPS 4% 

 
Totale 

SG-USFORM-55VIOL 
Kseniya 

Toporkova 
Euro 180,00 

n. a. ex 

art. 1, cc. 

54 - 89, 

l.190/2014 

Euro  7,20 

 
 

Euro 187,20 

 
 
 
 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROGU. 

2.03.03.01.032 
SPESE PER TUTOR 

 
31/01/2020 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Euro 187,20 € € 

 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Nicola Maria Apollonj Ghetti  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIREZIONE UFFICIO FORMAZIONE Nicola Maria Apollonj Ghetti  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Luigi Pomponio  
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