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Introduzione 

L’articolo 2428 del codice civile sancisce l’obbligo di predisporre la relazione sulla 

gestione, che va ad integrare il sistema informativo del bilancio. 

La relazione sulla gestione contiene un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della 

situazione al 31/12/2018 di LAZIOcrea S.p.A., costituita mediante fusione per unione 

delle società Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., con effetti giuridici a decorrere dal 

31/12/2015. 

La vision di LAZIOcrea, stabilita nel “Piano Strategico 2017-2019”, è focalizzata sul 

beneficiario ultimo delle attività e dei servizi posti in essere dalla Società: il cittadino. 

Infatti, sia che la Società formuli servizi rivolti direttamente al cittadino, sia che presti 

supporto tecnico alla Regione o agli altri enti, tutte le attività svolte si inscrivono in un 

sistema di creazione di valore che vede nei residenti della Regione Lazio, i beneficiari 

ultimi. 

Tale vision si integra con la mission statutaria che individua i seguenti obiettivi: 

- progettare, sviluppare, realizzare e gestire il Sistema Informativo Regionale; 

- realizzare il servizio di supporto amministrativo all’Ente Regione; 

- operare nel campo della formazione, dell’aggiornamento, della qualificazione 

del perfezionamento professionale del personale regionale e di altri soggetti 

pubblici regionali; 

- operare a supporto della Regione Lazio nel campo della cultura attraverso 

attività di gestione e valorizzazione del patrimonio storico/artistico di proprietà 

della stessa amministrazione pubblica; 

- operare a supporto della Regione Lazio nell’ambito della gestione centralizzata 

dei pagamenti ai fornitori delle Aziende sanitarie e ospedaliere della medesima 

amministrazione pubblica.   

 

La Società, nel mese dicembre 2018, ha ricevuto dalla Regione Lazio il “Documento dei 

fabbisogni 2019” sulla base del quale ha predisposto una valorizzazione economica 

recepita nel Piano Operativo Annuale delle attività (POA) per l’anno 2019, approvato 

con DGR n. 840 del 20/12/2018. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 del codice civile, si segnala che: 

- la Società non svolge attività di ricerca e sviluppo; 

- la Società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, 

né per tramite di società fiduciaria e/o per interposta persona; 
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1. Organizzazione aziendale 

 

1.1 Capitale sociale e rapporti con l’Amministrazione controllante 

Il Capitale sociale è interamente sottoscritto e versato per euro 924.400 ed è costituito 

da 18.488 azioni ordinarie, del valore nominale di euro 50 ciascuna. 

LAZIOcrea S.p.A., partecipata al 100% dalla Regione Lazio, opera nei confronti della 

Regione stessa secondo le modalità dell’in house providing, nel rispetto delle direttive 

regionali in materia di esercizio del controllo analogo.  

La Società è, pertanto, soggetta al potere di indirizzo e di controllo, strategico ed 

operativo, del Socio Unico, analogamente ai controlli che quest’ultimo esercita nei 

confronti dei propri uffici e servizi. I rapporti con il Socio Unico sono regolati dalle 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo Statuto e da contratti di 

servizio, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed 

amministrativa in materia di società in house. 

La Società si attiene a quanto disposto alla Delibera di Giunta Regionale n. 49 del 

23/02/2016 avente ad oggetto: “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società 

controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle 

società’ in house”, che ha formalizzato e chiarito le modalità di espletamento del 

“controllo analogo” definite sulla base della normativa nazionale in materia di controllo 

delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.  

Per quanto riguarda le posizioni debitorie e creditorie, si rappresentano, di seguito, i 

rapporti patrimoniali complessivi con la Regione al 31/12/2018: 

 

Crediti v/ imprese Controllanti   31.205.801 

Debiti v/ imprese Controllanti 2.954.683 

 

È inoltre presente un credito verso ARSIAL per euro 47.043, espresso in bilancio nella 

voce “crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.  

 

1.2 Organi sociali  

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto di LAZIOcrea, gli organi sociali sono l’Assemblea, 

costituita dal Socio Unico “Regione Lazio”, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 

Sindacale. In data 30/04/2018 è stato nominato il nuovo Presidente del CdA a seguito 

delle dimissioni del precedente.  
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Consiglio di Amministrazione 

Andrea Umena Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Nicola Tasco Consigliere 

Paola Maria Bottaro Consigliere 

 

Collegio Sindacale 

Gianluca Lucisano Presidente  

Nadia Fontana Sindaco effettivo 

Enzo Giancontieri Sindaco effettivo 

Massimo Lo Turco Sindaco supplente 

Franca Brusco Sindaco supplente 

 

 

La retribuzione per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è fissata, 

nel rispetto della normativa vigente in materia, in euro 100.000 annui. Il consigliere, 

Dott.ssa Paola Maria Bottaro, ha un incarico a titolo gratuito (in quanto la stessa rientra 

nella fattispecie di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e 

ss. mm. e ii.). Il consigliere Avv. Nicola Tasco percepisce un compenso di euro 12.000 

annui. 

 

Per quanto riguarda, invece, la retribuzione del Collegio Sindacale, sono previsti 

annualmente euro 15.000 per il Presidente ed euro 11.750 per i sindaci effettivi. 

 

Il controllo contabile è affidato alla società di revisione Mazars Italia S.p.A.  

 

1.3 Organigramma 

Dalla data di costituzione della Società, si sono succedute una serie di riorganizzazioni, 

prima a seguito della fusione per unione tra le società LAit S.p.A. e Lazio Service S.p.A., 

poi per via dell’assunzione delle risorse della società “ASAP”, per effetto della D.G.R. n. 

128 del 28/03/2017 ed in generale necessarie per rendere efficiente e funzionale la 

struttura organizzativa societaria. 

 

Si riporta, di seguito, l’organigramma societario approvato dal CdA in data 21/06/2018, 

modificato a seguito della nomina del Dirigente Paolo Urbani a Data Protection Officer 
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(Responsabile Protezione dati) avvenuta il 22 maggio 2018 e della conseguente 

attribuzione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro al Dirigente Francescosaverio Paone, 

Responsabile dell’Area “Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”. 

 

 

 

.   
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2. Risorse Umane 

 

2.1 Dotazione e gestione del personale 

Alla data del 01.01.2018, la forza lavoro in azienda era di 1558 unità, di cui 18 dirigenti, 

36 quadri, 1.492 impiegati e 12 operai. Alla data del 31.12.2018, il totale della forza lavoro 

ammonta a 1.553 unità, di cui 19 dirigenti, 36 quadri, 1.486 impiegati e 12 operai. Si 

riporta, di seguito, il dato medio annuo, rimandando, per ogni ulteriore dettaglio, agli 

approfondimenti presenti nel prosieguo.  

  
Dirigenti Quadri Impiegati Operai 

Altri 

dipendenti 

Totale 

Dipendenti 

Numero medio 19 36 1490 12 - 1557 

 
Si riporta, di seguito, la dotazione organica calcolata applicando il metodo dell’unità 

equivalente: 

Mese/2018 
Tot 
Dip 

Dirige
nti 

Tot - 
Dip. - 
no Dir 

Unità 
tempo 
Part 
Time 

Unità eq Totale 
h 

settiman
ali  

H Annuali 

Gennaio 1558 18 1540 89 63,50 1514,50 37 242.824,8333 

Febbraio 1558 18 1540 85 61,04 1516,04 37 243.071,7467 

Marzo 1559 19 1540 80 57,27 1517,27 37 243.268,9567 

Aprile 1559 19 1540 80 57,16 1517,16 37 243.251,3200 

Maggio 1559 19 1540 80 57,04 1517,04 37 243.232,0800 

Giugno 1557 19 1538 81 57,84 1514,84 37 242.879,3467 

Luglio 1557 19 1538 80 57,00 1515,00 37 242.905,0000 

Agosto 1557 19 1538 78 55,40 1515,40 37 242.969,1333 

Settembre 1556 19 1537 78 55,85 1514,85 37 242.880,9500 

Ottobre 1556 19 1537 78 55,85 1514,85 37 242.880,9500 

Novembre 1555 19 1536 77 54,95 1513,95 37 242.736,6500 

Dicembre 1553 19 1534 75 53,62 1512,62 37 242.523,4067 

TOTALE 2.915.424,37 

         

     
settimana/anno 4,33333333 HxAnno 1924 

         

     
Dipendenti equivalenti 1515,29 
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2.2 Fatti intervenuti nel 2018 

Nel corso del 2018 si sono verificati gli accadimenti di seguito descritti. 

 

LAZIOcrea, nel corso del 2018, si è trovata a dover colmare un obbligo assunzionale di 

n. 6 unità appartenenti alle categorie protette (L.68/99 art.18) relativo a orfani e coniugi 

superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, coniugi e figli di 

soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, profughi 

italiani rimpatriati, vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, 

anche se non in stato di disoccupazione, familiari delle vittime del terrorismo, della 

criminalità organizzata e del dovere. 

LAZIOcrea, per l’assolvimento di tale obbligo assunzionale, ha predisposto tre schede 

relative a tre figure da ricercare, al fine della predisposizione di un Bando pubblico di 

selezione a cura del Collocamento disabili. 

Le figure ricercate sono state operatore call center, programmatore/sviluppatore, e 

sistemista. Il Dipartimento III, Servizio 1 - Politiche del lavoro e servizi per l’impiego – 

osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali – S.I.L.D. (Servizio 

inserimento Lavoro disabili) ha inviato i nulla osta relativi al suddetto Avviso Pubblico, 

relativi a due risorse operatore call center e un programmatore. Tali risorse sono state 

colloquiate ed hanno accettato la proposta contrattuale presentata dall’Azienda, 

comportando n. 3 assunzioni. 

Nel corso del 2018 è proseguito il processo di riqualificazione aziendale che, a dicembre 

2017, ha previsto l’avvio, nell’ambito delle risorse disponibili come individuate dall’art.3, 

comma 109 della legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17 e dall’art.17, comma 89 della 

L.R. 14 agosto 2017 n.9, della riqualificazione del personale dipendente della LAZIOcrea 

S.p.A. già inquadrato in Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., al fine di garantire la 

valorizzazione della professionalità e assicurarne la crescita professionale. 

Per quanto attiene il turn over aziendale, si precisa che nell’anno 2018 il personale è 

rimasto sostanzialmente stabile. In particolare, nel corso dell’anno si sono verificate le 

seguenti uscite: 6 per dimissioni volontarie, 2 per licenziamento (trattato nello specifico 

nel paragrafo) e n. 1 per decesso. 

È prescritto, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non 

dirigenziale, il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente 

ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale a tempo 

indeterminato cessato nell'anno precedente. 

Nell’anno 2018, sono state effettuate 3 assunzioni di personale, appartenenti alle 

categorie protette, per l’assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge 68/99, come 

precedentemente dettagliato. Inoltre, in data 12 marzo 2018, è stato assunto, con 
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contratto a tempo determinato di durata triennale il Direttore della Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

 

Nel contesto di riferimento sopra descritto, si segnala, inoltre, che in attuazione 

dell’Accordo sindacale sull’introduzione del Telelavoro a domicilio volontario siglato in 

data 24 marzo 2017 tra la Società LAZIOcrea S.p.A. e le OO.SS, integralmente recepito 

dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, siglato in data 7 febbraio 2018 e 

integrato con Accordo Sindacale del 9 luglio 2018, nel 2018 n. 50 dipendenti sono stati 

coinvolti nel telelavoro e pertanto hanno svolto l’attività lavorativa presso il proprio 

domicilio, mentre altri 9 sono in fase di approvazione e di formale inizio.  

Con nota prot. Regione Lazio n. 455440 del 12/09/2017 (prot. LAZIOcrea n. 14737 del 

12/09/2017) la Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi 

ha comunicato il proprio nulla osta all’acquisizione di risorse per un costo stimato in 

euro 197.811, come da Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2017-2019 di 

LAZIOcrea e in particolare da Piano annuale di assunzioni 2017. La DGR n. 840 del 

20/12/2018 approva, poi, il Piano Operativo Annuale di LAZIOcrea per il 2019 e il Piano 

Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018-2020 ad esso allegato.  

Il Piano Triennale dei Fabbisogni fornisce evidenza del fabbisogno di personale 

espresso dalle diverse strutture aziendali sulla base di analisi interne su competenze e 

carichi di lavoro e sulla base della necessità di garantire il rispetto dei tempi e dei livelli 

di servizio concordati con l’Amministrazione Regionale per la realizzazione delle 

attività e il conseguimento degli obiettivi strategici che LAZIOcrea - in coerenza con le 

Linee di indirizzo e con le priorità di Regione Lazio - persegue.  

Il fabbisogno è stato definito sulla base della natura e complessità dei progetti e servizi 

gestiti da ciascuna struttura aziendale, nonché sulla base delle necessità legate all’avvio 

di nuovi progetti/servizi. 

Nel 2018, anche grazie all’attivazione del telelavoro, come sopra riportato, è stato 

possibile, rientrando tale personale tra le tipologie di soggetti esclusi dalla base di 

computo agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, 

colmare la quota di riserva che doveva essere garantita in base alle percentuali di 

calcolo del personale. 

 

Resta invece da colmare l’obbligo di assunzione, pari a n. 3 unità (perché n.3 unità già 

assunte nel corso del 2018) delle categorie protette (L.68/99 art.18) relativo a orfani e 

coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, coniugi e figli 

di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, 

profughi italiani rimpatriati, vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del 
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dovere, anche se non in stato di disoccupazione, familiari delle vittime del terrorismo, 

della criminalità organizzata e del dovere. 

 

2.3 Sistemi di valutazione 

Il processo di valutazione del personale è stato formalizzato con l'approvazione del 

"Piano e Sistema di Valutazione del Personale della LAZIOcrea S.p.A.", pubblicato 

nell’apposita sezione del sito istituzionale della Società. 

Il Sistema individua fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabilità del processo di 

misurazione e valutazione degli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati al 

personale dirigenziale e non dirigenziale, seguendo principi generali che consentono di 

qualificarlo come: 

a. premiale, attraverso il riconoscimento delle professionalità; 

b. flessibile, evitando l’irrigidimento delle valutazioni delle prestazioni e dei 

risultati, dovuto all’utilizzo di strumenti che agiscono in maniera preordinata; 

c. motivante, per migliorare le prestazioni e i risultati e suscitare comportamenti 

positivi; 

d. aggregante, attraverso lo sviluppo della coesione all’interno delle strutture, che 

eviti le contrapposizioni e favorisca una concorrenza emulativa, anche 

attraverso la diffusione di buone prassi; 

e. realistico, in quanto rapportato all’assetto reale dell’organizzazione, tenendo 

conto degli elementi che influenzano le prestazioni e i risultati, quali l’entità delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione e le modalità 

organizzative prescelte; 

f. trasparente, in modo che sia garantita la massima diffusione delle informazioni 

concernenti le misurazioni e le valutazioni delle prestazioni e dei risultati; 

g. attuabile facilmente, evitando modalità e strumenti complessi che richiedano 

l’ausilio di esperti; 

h. definito, attraverso l’utilizzo di una metodologia che misuri le prestazioni e i 

risultati limitando il grado di discrezionalità del valutatore. 

Da un punto di vista operativo, il sistema si basa su principi quali: 

 l’interattività del processo tra valutatore e valutato; 

 la responsabilizzazione del valutato durante tutto il processo; 

 il realismo nella definizione degli obiettivi per evitare situazioni troppo facili o 

impossibili da raggiungere.  

Il Sistema è articolato su una valutazione gerarchicamente differenziata del personale 

(Dirigenti, Quadri e personale di I°, II° e III° Fascia CCNL Federculture) che definisce in 
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maniera puntuale la metodologia utilizzata nella definizione e valutazione degli obiettivi 

individuali/di gruppo assegnati al personale della LAZIOcrea S.p.A. 

 

Ad ogni Dirigente vengono assegnati, dal proprio superiore gerarchico, 3-4 obiettivi 

individuali, mediante la compilazione di apposita scheda, nella quale è inserita, in modo 

predeterminato per ogni Dirigente, una curva incentivo, che stabilisce il grado di 

raggiungimento del singolo obiettivo in base ai parametri di seguito descritti. 

 

Il Sistema del personale di qualifica Quadro si articola su due livelli di valutazione: 

1. il primo è legato all’utilizzo di indicatori aziendali, che verranno stabiliti in fase di 

contrattazione sindacale (massimo 2); 

2. il secondo è legato alla realizzazione di obiettivi individuali, assegnati da ogni 

Responsabile e valutati successivamente, mediante l’utilizzo di indicatori 

predeterminati (massimo 2). 

 

Anche il Sistema del personale dipendente inquadrato in I°, II° e III° Fascia si articola su 

due livelli di valutazione: 

1. il primo è legato all’utilizzo di indicatori aziendali, che verranno stabiliti in fase di 

contrattazione sindacale (massimo 2); 

2. il secondo è legato alla realizzazione di obiettivi di gruppo (da 1 a 3), assegnati dai 

Responsabili ad uno specifico gruppo di lavoro (servizio, ufficio) afferente alla sua 

struttura e valutati successivamente, mediante l’utilizzo di indicatori predeterminati. 

 

Per poter accedere alla valutazione, il lavoratore dovrà garantire, nell’anno di 

riferimento, almeno 120 giorni di effettiva presenza al lavoro (valore di riferimento per 

i lavoratori su 5 giorni a settimana); per i dipendenti con diversa distribuzione dell’orario 

settimanale o in regime di part-time verticale, la soglia dei 120 giorni viene 

coerentemente riproporzionata. 

2.4 Relazioni sindacali 

Nel primo semestre dell’anno 2018, in continuità con gli interventi di armonizzazione 

contrattuale e riqualificazione del personale, già avviati nel secondo semestre della 

annualità 2017, sono stati stipulati gli Accordi Sindacali Aziendali di seguito elencati: 

1) Contratto Collettivo Integrativo Aziendale “C.C.I.A.” (07.02.2018) che, disciplinando 

gli istituti e gli ambiti demandati alla contrattazione collettiva integrativa, ha sostituito 

ed abrogato gli accordi sindacali ed i Contratti Integrativi Aziendali sottoscritti in 

precedenza per specifici ambiti di lavoro. 
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Con tale Accordo si è inteso omogenizzare le condizioni normative applicate al 

personale dipendente della LAZIOcrea S.p.A. migliorando, in generale, le condizioni 

organizzative, gestionali e produttive. 

 

1.1) Il citato Contratto Integrativo è stato integrato, per la parte economica e normativa, 

con il Verbale di Accordo Sindacale del 3.12.2018. 

2) Accordo Sindacale Aziendale Art. 64 – Ter CCNL Federculture “Fondi per la 

valorizzazione del personale” (07.02.2018), finalizzato alla valorizzazione e alla crescita 

delle professionalità interne all’Azienda. Per la sottoscrizione dello stesso si è tenuto 

conto sia delle attività svolte dal personale, così come risultanti dal Programma 

Operativo Annuale “POA 2018”, sia dei profili professionali presenti in azienda.  

3) Verbale di Accordo per l’attivazione di una copertura sanitaria integrativa per il 

personale di LAZIOcrea S.p.A. (28.03.2018), con il quale l'Azienda si è impegnata a 

garantire agli aventi diritto (il personale proveniente dal comparto Metalmeccanici e 

personale proveniente dal comparto Commercio) il mantenimento delle medesime 

condizioni previste dalla polizza sanitaria integrativa derivante da contrattazione 

integrativa o da contrattazione nazionale collettiva antecedente l’armonizzazione 

contrattuale. 

4) Accordo sindacale per l’erogazione del Premio di Risultato anno 2017 (sottoscritto 

il 28.03.2018), depositato telematicamente presso la Direzione Territoriale del Lavoro il 

4.04.2018; 

5) Accordo sindacale per l’erogazione del Premio di Risultato anno 2018 ai sensi 

dell’art. 64 CCNL Federculture (sottoscritto il 28.03.2018);  

6) Accordo sindacale per l’erogazione del buono pasto per i titolari di L. n. 

104/1992personale (del 28.03.2018) che stabilisce, in deroga alle vigenti disposizioni di 

cui all’art. 13 del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, di accordare il buono pasto 

ai titolari di legge n. 104/1992 personale, qualora la fruizione dei permessi orari 

giornalieri non consenta l’effettuazione delle sei ore di lavoro effettive e a condizione 

che non vengano richieste altre tipologie di permesso orario per la medesima giornata 

lavorativa. 

7) Accordo Sindacale aziendale sul Welfare del 9.07.2018, sottoscritto ai sensi e per gli 

effetti dell’Allegato B) dell’Accordo di Armonizzazione per il passaggio dal CCNL 

Metalmeccanici e dal CCNL Commercio al CCNL Federculture; 

 

Nella annualità 2018 sono state inoltre incentivate le misure tese ad agevolare la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attraverso l’estensione dei servizi eseguibili 
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in modalità di Telelavoro a Domicilio Volontario e l’introduzione, in misura sperimentale, 

dell’istituto dello Smart Working (Art. 19-Ter CCNL Federculture), in particolare: 

8) in data 9.07.2018 è stato sottoscritto l’Accordo Sindacale sul TLDV, che integra i 

servizi telelavorabili già definiti nel C.C.I.A., art. 17; 

9) in data 19.07.2018 è stato sottoscritto il Verbale di Accordo ai sensi dell’Art. 25 D.lgs. 

n. 80/2015 sullo Smart Working e Banca della Solidarietà. 

 

Tutti gli accordi su citati sono pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito 

internet Aziendale, alla sotto-sezione “Contrattazione Integrativa”. 

 

2.5 Formazione e finanziamento delle attività formative 

Nel 2018 sono stati realizzati diversi corsi a valere su fonti diverse (Fondo 

Interprofessionale Fonservizi, Fondi Regionali e Fonti Aziendali). Nel rispetto 

dell’Accordo sulla Formazione Finanziata con il conto di formazione aziendale 

Fonservizi, stipulata tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali in data 19/10/2017, a 

partire dal mese di gennaio 2018 sono stati avviati i corsi di formazione.  

Nel corso del 2018 è stato, inoltre, possibile inserire personale LAZIOcrea nei corsi 

previsti dal PRA – Piano di Rafforzamento della Regione Lazio.  

In maniera più dettagliata: 

 Fondo Interprofessionale Fonservizi: nel corso del 2018 sono stati realizzati n. 

20 corsi che hanno coinvolto più di 1.700 dipendenti LAZIOcrea. 

 

 Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Lazio–PRA: piano di 

formazione per i funzionari regionali su cui, in accordo con l’Amministrazione 

Regionale, è stato possibile prevedere l’inserimento, in maniera residuale 

rispetto alla stessa Regione, di dipendenti LAZIOcrea.  

Nel 2018 sono stati avviati 8 corsi di formazione, alcuni suddivisi in più edizioni, 

che complessivamente hanno interessato circa 189 dipendenti di LAZIOcrea. 

 Formazione estemporanea realizzata con Fondi Aziendali: a seguito della 

valutazione di opportunità e urgenza da parte dei vertici aziendali, è stata 

erogata nel 2018 formazione in materia di Ingegneria Gestionale per le Aziende 

Sanitarie, di Energy Management e di sistemi di Gestione OHSAS 18001:2007 

ad un complessivo di 7 dipendenti.  

Infine l’Azienda ha inserito alcuni dipendenti in corsi di formazione previsti da 

Assinter Academy, terminati nel mese di luglio 2018. 
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2.6 Licenziamenti e cause di lavoro 

Nel 2018 si segnalano i seguenti accadimenti: 

 Ricorsi iscritti per cause di lavoro: n. 5 introdotti nell’esercizio e n. 18 definiti con 

sentenza o conciliazione; 

 contestazioni disciplinari inviate n. 66, di cui 12 concluse con provvedimenti di 

sospensione; 

 Sono pervenute n. 10 nuove diffide; 

 Due licenziamenti. 

Si segnala che, a seguito dell’armonizzazione contrattuale e della riqualificazione del 

personale dipendente, il contenzioso instaurato dai dipendenti si è ridotto già nei primi 

mesi del 2018. 

 

2.7 Informazioni relative alla Sicurezza sul Lavoro e Ambiente 

Valutazione dei Rischi – Dvr – Gestione Emergenze 

 

Il Documento di Valutazione Rischi, a seguito delle variazioni in merito alle figure della 

sicurezza e delle sedi aziendali, è stato aggiornato e sottoscritto congiuntamente da 

Delegato per la Sicurezza RLS, Medico Competente, RSPP, in data 19/07/2018 dopo 

che l’O.A. ha dato mandato a procedere in tal senso in occasione della seduta del 

13/7/2018. 

Si riporta estratto di tale deliberazione: “Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di 

“Datore di Lavoro” così come definito ai sensi dell’art. 2, c.1 lett. b del D. Lgs. 81/2008, 

ratifica l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Rev. 0.3. e, per 

l’effetto, dà mandato al Delegato per la Sicurezza e al Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione a procedere alla sottoscrizione dello stesso congiuntamente 

ai Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza e al Medico Competente”. 

La necessità di tale aggiornamento, come accennato nasce prioritariamente per le 

sopraggiunte variazioni in merito alle figure della sicurezza; in particolare con 

riferimento al Datore di Lavoro (variazioni nella composizione del CdA con nomina di 

nuovo Presidente) e del Delegato per la Sicurezza (ex art. 16 D. Lgs. 81/2008). 

Vanno evidenziate inoltre le modifiche in merito alle sedi aziendali come da visura 

camerale aggiornata: 

-      Dismissione unità locale RM/1 “Bono Cairoli”; 

-      Disponibilità di nuova unità locale RM/3 “Edificio WEGIL” 

 

Sempre con riferimento alle sedi, si sono perfezionate variazioni significative presso la 

sede legale e amministrativa “Serafico” con predisposizione di nuovi uffici nella ex Sala 

Selezione (Livello 0) a seguito di lavori edili di manutenzione straordinaria. 

Sono stati presi in carico taluni perfezionamenti richiesti dall’Ente Certificatore del 

SGSL in fase di Audit; inserita una mansione-sicurezza apposita per il personale 



 

 

LAZIOcrea Spa 

Società a Socio Unico - Regione Lazio 

  

Sede Legale e Amministrativa: Via del Serafico, 107 – 00142 Roma 
T +39 06 515631 

T +39 06 51689800 
F +39 06 51563611 

C.F./P.IVA 13662331001 
R.E.A. RM-1464288 

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v. 

 

15 

 

dell’ufficio tecnico aziendale (cui sono stati forniti i DPI necessari); riportate le misure 

di prevenzione e protezione necessarie per i lavoratori che saranno coinvolti nel 

progetto “Smart Working”. 

 

In data 06/02/2018 si è svolta la riunione periodica di prevenzione e protezione dai 

rischi. prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, con la partecipazione del Dirigente 

Delegato per la Sicurezza, del RSPP, del Medico Competente, degli RLS e del personale 

dell’Area Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. 

 

Il Servizio Prevenzione e Protezione ha dato il necessario contributo all’efficace 

attuazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro. 

L’attività di audit da parte della società di certificazione si è tenuta nelle date del 13,14,15 

e 16 novembre 2018. 

Il Servizio Prevenzione e Protezione costantemente promuove la revisione e messa a 

punto delle Procedure Gestionali e Tecniche, nonché dei relativi moduli allegati, al fine 

di perfezionare la rispondenza del SGSL alle esigenze di sicurezza dei lavoratori, degli 

immobili e relativi impianti/attrezzature. 

 

Sono aggiornati regolarmente i piani di emergenza ed evacuazione delle sedi aziendali 

ed effettuate le prove d’esodo. Costante è l’attività di sopralluogo ai fini delle verifiche 

di congruità dei luoghi di lavoro alla normativa vigente.  

Relativamente alle sedi aziendali:  

 Via del Serafico 107; 

 Complesso Museale Castello di Santa Severa; 

 Wegil Largo Ascianghi 5 

ai fini di una migliore divulgazione e conoscenza delle istruzioni di sicurezza per i 

visitatori, si è provveduto ad elaborare delle apposite informative.  

Tali informative, possono essere consultate dai visitatori presso gli ingressi principali 

delle suddette sedi e scaricate su supporto digitale (Smartphone, iPhone, Tablet, iPad) 

tramite lettore QR-Code e contengono le norme di comportamento da osservare 

all’interno delle sedi sia di carattere generale che in caso di emergenza, oltre ad un 

estratto planimetrico della sede in oggetto con le principali indicazioni su ambienti, 

segnaletiche di sicurezza e numeri di emergenza. 

 

Obblighi connessi ai contratti di appalto (art. 26 d. Lgs. 81/2008) 

 

Sono stati valutati e, ove necessario, è stato redatto il Documento unico di valutazione 

dei rischi da interferenze (DUVRI) unitamente ai verbali di 

coordinamento/cooperazione e valutazione dei costi per rischi da interferenza, per i 

contratti di appalto e fornitura in cui LAZIOcrea si configura quale Datore di Lavoro 

Appaltante o Ente Appaltante a seconda che i servizi di appalto siano da eseguirsi 

presso luoghi in cui ha o meno disponibilità giuridica. 
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Formazione e informazione dei lavoratori  

I corsi sono stati somministrati attenendosi al piano formativo 2018 redatto 

preventivamente.   

Le attività previste sono state erogate in parte con docenza esterna (Corsi 

Antincendio, Primo Soccorso, BLSD, Formazione ASPP) ed in parte con docenza 

interna nella persona del RSPP.  

Nell’anno 2018 sono stati coinvolti in attività di formazione inerente la Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro, n. 181 lavoratori, di cui n. 155 con docenza interna e n. 26 con docenza 

esterna. Le lezioni sono state effettuate in modalità “frontale”, in sede o presso il 

fornitore, ad eccezione della formazione per dirigenti, erogata in modalità e-learning.  

Il SPP provvede a svolgere attività di monitoraggio e selezione di 

articoli/notizie/informazioni di carattere rilevante in materia di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro con particolare riferimento ai profili tecnici/normativi/giurisprudenziali 

riferiti al diritto del lavoro e della previdenza sociale, più in generale al D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i. 

A seguito del suddetto processo si è redige la rassegna stampa periodica; il RSPP 

valuta l’eventuale applicabilità, delle specifiche tematiche trattate, alla realtà aziendale 

dandone dovuta comunicazione agli Uffici interessati. 

Tale rassegna stampa, con periodicità mensile, viene inoltre pubblicata sull’intranet 

aziendale e costituisce parte dell’attività informativa per i lavoratori prevista dall’art. 36 

del D.Lgs. 81/2008. 

 

Sorveglianza sanitaria 

Il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) programma e organizza le visite mediche 

periodiche, per cambio mansione, su richiesta dei lavoratori per rientro da malattia 

superiore ai 60 giorni continuativi. 

Le visite vengono eseguite presso la sede aziendale dal Medico Competente; nel 2018 

sono stati sottoposti a visita circa 630 lavoratori.  

Il medico Compente, di concerto con il SPP, ha effettuato n. 2 sopralluoghi sui luoghi 

di lavoro in accordo a quanto previsto dall’art. 25 c. 1 lett. l del TUS. 
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3. Analisi dei rischi 

La società LAZIOcrea non ha utilizzato né è in possesso di strumenti finanziari e, vista 

la sua particolare mission aziendale, si può ritenere che non sia interessata da rischi di 

prezzo e di mercato. 

 

Nel corso dell’esercizio 2018, si osserva una situazione relativa al rischio di liquidità in 

linea con l’esercizio precedente, che aveva visto una forte riduzione rispetto al 2016 a 

causa dei ritardi nei pagamenti da parte della Regione Lazio nei confronti della Società.  

 

Alla data del 31/12/2018, il valore complessivo dei crediti in Bilancio è di euro 35.523.722 

con un contenuto incremento di euro 886.800 rispetto all’esercizio precedente (valore 

al 31/12/2017 di euro 34.636.922). 

Il totale dei debiti presenta un valore complessivo al 31/12/2018 di euro 34.385.630, con 

una riduzione di euro 2.777.181 rispetto all’esercizio precedente (valore al 31/12/2017 di 

euro 37.162.811). L’esposizione debitoria verso i fornitori è pari ad euro 19.369.045 ed è 

inferiore di euro 1.317.610 rispetto all’annualità 2017 (saldo al 31/12/2017 di euro 

20.686.655). 

 

Le disponibilità liquide presentano un saldo al 31/12/2018 di euro 8.876.178, inferiori per 

euro 1.350.929 rispetto all’esercizio precedente (saldo al 31/12/2017 di euro 10.227.107). 

 

La situazione del rischio di contenzioso verso i fornitori non presenta significative 

variazioni. Inoltre, si è ridotto il rischio di contenzioso con i dipendenti per gli 

inquadramenti contrattuali a seguito della definizione della procedura di perequazione 

del personale dipendente della LAZIOcrea S.p.A..  

 

Per fronteggiare il rischio per contenziosi, la Società, conformemente ai principi 

contabili, ha stanziato prudenzialmente un fondo rischi, che alla data del 31/12/2018 

ammonta ad euro 3.692.251 (di cui euro 621.891 per contenziosi con i dipendenti, euro 

997.242 per contenziosi con fornitori ed infine euro 2.073.118 per un incasso da parte 

di Engeenering Ingegneria Informatica S.p.A., non a titolo definitivo in quanto 

subordinato egli esiti di un contenzioso con udienza prevista nel 2020). 
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4. Analisi economica e finanziaria 

Nel presente paragrafo viene analizzata la situazione economica e finanziaria della 

Società nell’anno 2018.  

Al fine di fornire un’informativa completa, si propone di seguito un conto economico 

riclassificato “a valore aggiunto”, separando la gestione ordinaria dalle poste di natura 

straordinaria.  

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO a valore aggiunto 

  2018 2017 Differenza 

VALORE DELLA PRODUZIONE 117.747.006 103.881.198 13.865.808 

 Costi operativi 56.496.160 42.129.587 14.366.573 

VALORE AGGIUNTO 61.250.846 61.751.611 -500.765 

Costo Del Personale 58.168.365 57.078.302 1.090.063 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 3.082.481 4.673.309 -1.590.828 

 Ammortamenti e Svalutazioni  1.368.712 377.290 991.422 

Accantonamenti per rischi 640.456 636.094 4.362 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.073.313 3.659.925 -2.586.612 

Reddito della gestione atipica 202.054 625.526 -423.472 

Reddito della gestione finanziaria -2.455 64.385 -66.840 

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 1.272.912 4.349.836 -3.076.924 

Risultato della gestione straordinaria 284.671 -3.049.971 3.334.642 

REDDITO LORDO  1.557.583 1.299.865 257.718 

Imposte sul reddito 1.547.483 1.285.225 262.258 

REDDITO NETTO 10.100 14.640 -4.540 

 

Il bilancio al 31/12/2018 evidenzia un utile di euro 10.100 in linea con l’esercizio 

precedente e prossimo al pareggio di bilancio. Si evidenzia, infatti, che la particolare 

natura della Società e, soprattutto, gli accordi e le indicazioni del Socio, che prevedono 

un mero rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività senza la 

possibilità di “mark up”, non consentono il conseguimento di utili, se non in misura 

minima. 

Per gli stessi motivi e in continuità con i precedenti esercizi, un’analisi per margini ed 

indicatori economici riveste una scarsa significatività e non è idonea a descrivere il reale 

andamento della Società. Nel prosieguo, pertanto, si andranno a commentare le voci 

di costi e di ricavo ma non le variazioni dei margini operativi, che presentano un 

peggioramento rispetto al 2017 poiché il precedente esercizio era influenzato da 

importanti componenti di costo di natura non ordinaria che hanno generato maggiori 

ricavi operativi, essendo questi ultimi anche a copertura dei costi generali dell’azienda, 

come contrattualmente previsto.   

Andando ad analizzare, nel dettaglio, le risultanze numeriche, si evidenzia un valore 

della produzione complessivo pari ad euro 117.747.006 con un incremento, rispetto 

all’esercizio precedente, di euro 13.865.808. Il risultato è determinato da un notevole 
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aumento degli acquisti sui progetti a cui corrispondono maggiori ricavi. Si osserva, in 

proposito, un incremento dei costi operativi di euro 14.366.573, che sta ad indicare che 

la Società nel corso dell’anno 2018 ha intensificato, in misura significativa, la sua attività 

operativa. 

Il costo ordinario del personale, espresso al netto dell’utilizzo dei fondi accantonati ex 

art. 64 ter del CCNL Federculture negli anni 2016 e 2017 (pari ad euro 436.405 oneri 

sociali inclusi), aumenta di euro 1.090.063 rispetto al precedente esercizio a seguito 

dell’operazione di riqualificazione del personale. L’incremento è contenuto nei limiti dei 

tetti di spesa imposti dalle normative in materia di spending review e dagli indirizzi del 

Socio unico. Per maggiori dettagli, si rimanda alla nota integrativa. 

L’incremento degli ammortamenti e svalutazioni per euro 991.422 è invece 

principalmente motivato dalle svalutazioni prudenzialmente effettuate sui crediti per 

euro 309.400 e dall’accantonamento al fondo rischi su crediti (legato ai rimborsi 

richiesti agli Enti pubblici per incarichi elettivi dei dipendenti) per euro 766.066. 

Si osserva, inoltre, una riduzione rispetto all’esercizio precedente delle poste di 

gestione atipica e straordinaria che, come sopra richiamato, ha determinato il 

peggioramento dei margini di bilancio. 

Andando infine a commentare la gestione finanziaria, la diminuzione di euro 66.840 è 

determinata dal fatto che il 2017 era influenzato da interessi attivi su importanti 

rimborsi fiscali ricevuti. 

Non si registrano, nel corso dell’esercizio 2018 e in linea con l’esercizio precedente, 

investimenti rilevanti rispetto ai valori di bilancio.  
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Per quanto riguarda l’analisi finanziaria, si riporta di seguito un prospetto di Stato 

Patrimoniale riclassificato. 

 

STATO PATRIMONIALE - 
ATTIVO  

2018 2017 DIFFERENZA 

Impieghi       

ATTIVO FISSO 1.986.318 1.729.716 256.602 

Immobilizzazioni Immateriali 216.122 136.207 79.915 

Immobilizzazioni Materiali 1.006.165 832.371 173.794 

Immobilizzazioni Finanziarie 764.031 761.138 2.893 

ATTIVO CIRCOLANTE 47.121.724 48.196.960 -1.075.236 

Liquidità differite 35.523.722 34.636.922 886.800 

Liquidità immediate 8.876.178 10.227.107 -1.350.929 

Ratei e risconti 2.721.824 3.332.931 -611.107 

CAPITALE INVESTITO 49.108.042 49.926.676 -818.634 

  
  

  
  

STATO PATRIMONIALE - 
PASSIVO 

2018 2017 DIFFERENZA 

Fonti di finanziamento       

PATRIMONIO NETTO O MEZZI 
PROPRI 

8.878.487 8.868.387 10.100 

Capitale Sociale 924.400 924.400 0 

Riserve  7.943.987 7.929.347 14.640 

Utile (perdita) dell' esercizio 10.100 14.640 -4.540 

PASSIVITA' CONSOLIDATE 5.829.487 3.869.186 1.960.301 

TFR e altri fondi 5.829.487 3.869.186 1.960.301 

PASSIVITA' CORRENTI 34.400.068 37.189.103 -2.789.035 

Debiti finanziari a breve termine 34.385.630 37.162.811 -2.777.181 

Ratei e risconti 14.438 26.292 -11.854 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 49.108.042 49.926.676 -818.634 
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Dall’analisi dello stato patrimoniale riclassificato e degli indici sotto riportati, si 

evidenzia una situazione in linea con il precedente esercizio, a conferma di quanto 

descritto nel precedente paragrafo. 

 

INDICE DI TESORERIA (Acid Test) 2018 2017 Differenza 

(liquidità differite + liquidità imm.te)/passività correnti 1,29 1,21 0,08 

    

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 2018 2017 Differenza  

Capitale netto/tot. Passività e Netto 0,18 0,18 0,00 

    

INDICE DISPONIBILITA' FINANZIARIA 2018 2017 Differenza  

Attivo circolante/Passività correnti 1,4 1,3 0,07 

    

INDICE DI INDEBITAMENTO 2018 2017 Differenza  

(Passività consolidate + passività correnti)/Mezzi propri 4,53 4,63 -0,10 
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5. Andamento della gestione 

La società ha operato, nel corso dell’esercizio 2018, garantendo la continuità dei servizi 

erogati alla Regione Lazio sulla base del Piano Operativo delle Attività annuale (POA 

2018) e di richieste su attività specifiche formalizzate separatamente.  

Si riportano i principali rapporti contrattuali con la Committenza vigenti nel 2018: 

- Accordo Quadro con la Giunta Regionale del Lazio, approvato con DGR n. 891 

del 19/12/2017 e sottoscritto in data 29/12/2017, che disciplina il quadriennio 

2018-2021. 

- Contratto di servizio con il Consiglio Regionale del Lazio, sottoscritto in data 

26/07/2016 di durata triennale; 

- Contratto per l’esecuzione dei servizi e delle attività di gestione e valorizzazione 

del complesso monumentale del Castello di Santa Severa, stipulato in data 

13/01/2017 con durata di sei anni; 

- Contratto di attuazione del “Programma degli interventi” di valorizzazione, 

manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo del 

patrimonio immobiliare storico, artistico e culturale regionale: Art Bonus 

Regione Lazio, stipulato: in data 27/01/2017; 

- “Progetto speciale Sisma” richiesto dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

- Convenzione del 26/11/2015 per lo “Sviluppo del nuovo sistema informativo di 

gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 

2014-2020 della Regione Lazio”; 

- Convenzione del 20/03/2017 per la “Digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti 

tra PA e imprese. Progetto A0117E0001. Asse Prioritario 2 – Lazio Digitale – R.A. 

2.2. Progetto “Rete regionale SUAP”; 

- Convenzione del 27.12.2016 per la “Comunicazione istituzionale della Regione 

Lazio - Fondi SIE”;  

- Convenzione avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e 

LAZIOcrea S.p.A. relativamente allo svolgimento delle attività previste dal 

documento “Piano delle Attività” per il servizio di “Assistenza Tecnica 

all’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020”, stipulata il 18/09/2017 

(Reg. Cron. n. 20547 del 20/09/2017); 

- Convenzione del 26/11/2018 per la realizzazione del Data Center unico 

regionale; 

- Convenzione “Laziosound 1.0” stipulata in data 21.12.2018; 

- Convenzione per il potenziamento e l'implementazione del progetto regionale 

"Carta Giovani" sottoscritta in data 18.12.2018; 

- Affidamenti con determinazioni regionali per i progetti nel campo della 

formazione nonché specifiche convenzioni come di seguito elencate: 

 Convenzione “Piano integrato degli interventi in materia di inserimento 

lavorativo e di integrazione sociale dei migranti” (prot. Asap n. 1545 del 

23/06/16 - proroga prot. Asap n. 884/17 del 21/06/17);  

 Convenzione speciale Reg.  Cron. n. 20198 del 22/06/2017 CUP 

F89G16000690009 – POR FSE Lazio 2014-2020 Asse IV – Priorità di 

investimento 11.i Obiettivo specifico 11.3 - Piano regionale di formazione per 
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la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli 

stakeholders; 

 Convenzione “Progetto di Valorizzazione e Rilancio dell’immagine del 

Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio” (Determinazione reg. cron. N. 

16051 del 04/03/2013, Addendum alla Convenzione del 02/12/2015, 

Determinazione di proroga della Convenzione N. G13539 del 16/11/2016);  

 Finanziamento: FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 2014-2020 

Progetti IPOCAD 1, IPOCAD 2, IPOCAD 3, IPOCAD 4; 

 Finanziamento: FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) progetto 

PRILS LAZIO ─ Piano regionale di Integrazione Linguistica e Sociale degli 

stranieri nel Lazio” 

 Convenzione di Sovvenzione FAMI 2014-2020 progetto IMPACT Lazio 

stipulata il 17.09.2018 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

(Autorità Delegata) e la Regione Lazio (capofila) - Attività di assistenza 

tecnica, monitoraggio e rendicontazione per la Direzione Politiche per 

l'Inclusione della Regione Lazio e per i partner di progetto: Istituti scolastici, 

comuni e distretti socio-sanitari. 

La Società, sulla base dei sopra citati accordi contrattuali o convenzioni, nonché di 

incarichi specifici formalizzati con apposite determinazioni regionali di impegno di 

spesa, eroga servizi connessi all’esercizio delle funzioni amministrative, servizi relativi 

al settore dell’ICT, attività formative e servizi di supporto nel campo della cultura presso 

tutte le varie Direzioni della Giunta Regionale del Lazio. Eroga, altresì, servizi 

amministrativi presso il Consiglio Regionale del Lazio. 

In particolare, l’Accordo Quadro con la Giunta prevede che le attività svolte siano 

definite in un Piano Operativo Annuale (POA) che la Regione Lazio ha approvato, per 

l’anno 2018, con DGR n. 891 del 19/12/2017. 

Il POA 2018 è composto da 21 “macro Aree”, in ciascuna delle quali sono presenti tutte 

le attività relative ai servizi precedentemente descritti. Per un’elencazione dettagliata 

si rimanda, pertanto, al POA stesso, pubblicato – oltre che sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio - nella sezione “Società Trasparente” del sito internet aziendale 

http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-

trasparente/Deliberazione-di-Giunta-Regionale-n.-891-del-19-dicembre-2017-Piano-

Operativo-annuale-LAZIOcrea-S.p.A.-per-lanno-2018.pdf 

 

Tra i principali servizi erogati si segnalano quelli relativi alla gestione del Sistema 

Informativo Regionale (SIR), all’attuazione dell’Agenda Digitale dell’Amministrazione, 

ai servizi formativi e alle attività di gestione e valorizzazione del patrimonio 

storico/artistico. 

  

http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/Deliberazione-di-Giunta-Regionale-n.-891-del-19-dicembre-2017-Piano-Operativo-annuale-LAZIOcrea-S.p.A.-per-lanno-2018.pdf
http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/Deliberazione-di-Giunta-Regionale-n.-891-del-19-dicembre-2017-Piano-Operativo-annuale-LAZIOcrea-S.p.A.-per-lanno-2018.pdf
http://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/Deliberazione-di-Giunta-Regionale-n.-891-del-19-dicembre-2017-Piano-Operativo-annuale-LAZIOcrea-S.p.A.-per-lanno-2018.pdf
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5.1 Servizi Infrastrutturali 

La Società, nel corso del 2018, ha garantito il regolare esercizio di reti, sistemi, e servizi 

(data center, reti, posta elettronica, assistenza alle postazioni informatiche regionali 

etc.) che costituiscono l’infrastruttura tecnologica di base del SIR, nonché la gestione 

di applicazioni e servizi verticali, cosiddetti “in continuità”, affidati alla LAZIOcrea dalla 

Regione. Tra le attività in continuità, si segnalano: 

 

- la gestione operativa dei Data Center regionali che ha garantito il corretto 

funzionamento, lo sviluppo e il mantenimento dell’infrastruttura hardware e 

software di base del Data Center Regionale primario e secondario. Dai Data center 

dipendono sia l’erogazione dei servizi applicativi destinati agli utenti regionali e ai 

cittadini della Regione Lazio (Medicina, Ambiente, Urbanistica e Territorio, Lavoro, 

Agricoltura, Reti, Area Multicanale, Presidenza, Sanità, Portali istituzionali, servizi di 

infrastruttura, etc.) sia i servizi infrastrutturali comuni, quali i servizi di 

autenticazione centralizzata, la salvaguardia dei dati con le opportune operazione 

di backup pianificate per i sistemi e la posta elettronica con circa 10.000 caselle di 

posta di Utenti Regionali ed Enti collegati; 

- l’esercizio della Rete Regionale con cui sono gestite le Strutture della Sanità e gli 

Uffici Regionali, che ha riguardato sia l’infrastruttura trasmissiva sia le attività di 

sostituzione/ampliamento degli apparati di rete e di analisi/ampliamento dei 

requisiti di banda per le sedi già attive. In tale ambito rientra anche la gestione delle 

richieste di dismissioni e le nuove attivazioni dei domini Sanità e Uffici Regionali 

(compreso l’ufficio regionale con sede a Bruxelles); 

- la continuità dei Servizi di assistenza e manutenzione della Rete Radio Digitale 

Sistemi di Emergenza/Urgenza, infrastruttura radio digitale unica, omogenea 

nell’architettura e nel funzionamento, asservita ai servizi di Emergenza Sanitaria 118 

e Protezione Civile; 

- l’esercizio della Centrale di Risposta del Numero Unico Europeo dell’Emergenza 

(NUE112), unico punto di contatto tra il cittadino e le sale/centrali operative 

dell'emergenza (112, 113, 115, 118), dove sono di fatto ospitati i servizi di emergenza 

H24; 

- l’esercizio del Call Center Unificato - Numero Unico Regionale (N.U.R.), numero 

unico telefonico 06/99500, punto unico di accesso a tutti i servizi e le informazioni 

regionali al cittadino, nato come aggregazione dei call-center preesistenti. Nel 2018 

è stata avviata la realizzazione del nuovo sistema di Knowledge Management, che 

permetterà di supportare gli operatori nel percorso di miglioramento della qualità 

ed efficacia delle risposte date ai cittadini/utenti; nel mese di novembre è stato 

configurato un DB e un Server dedicato per accogliere una prima parte del sistema 

(configurato il 30/11/2018) utile agli operatori di Contact center Nur. In questa prima 

fase sono state completate le fasi di: analisi del rischio da integrazione di applicativi 

realizzati per il progetto con i sistemi esistenti (sicurezza dati e performance), 
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indicizzazione di tutti i siti e portali utili, definizione del front-end applicativo, come 

previsto da Progetto Esecutivo 

- il completamento della realizzazione ed il relativo servizio di assistenza e 

manutenzione, della nuova Sala Operativa Unificata Permanente dell’Agenzia 

regionale della Protezione Civile della Protezione Civile allestita al secondo piano 

della “Casa della Sicurezza” sita in Via Laurentina 631 – Roma: la Sala è stata 

inaugurata il 30/01/2018 dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal 

Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. 

- l’avvio, nel corso del primo semestre 2018, dei lavori edili per garantire lo 

spostamento del Centro Funzionale Regionale (struttura della Protezione Civile 

deputata alla gestione degli scenari di rischio e al supporto delle decisioni delle 

autorità competenti per l’allerta, nonché per l’ottemperanza delle necessità 

operative dei sistemi di Protezione Civile) e del restante personale amministrativo 

della Protezione Civile. Nella seconda parte del semestre è stato completato il 

trasferimento del CFR sia a livello logistico che della strumentazione in uso 

comprese le antenne per la ricezione dei dati dai sensori distribuiti sul territorio 

regionale.  

- la realizzazione e la successiva trasmissione, all’Agenzia della Protezione Civile, dello 

Studio di Fattibilità per l’approntamento della gara per l’affidamento dei servizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di monitoraggio 

idrometeorologico regionale; 

- l’avvio delle attività operative per la realizzazione del nuovo CED regionale a seguito 

dell’individuazione, da parte della Regione Lazio, del sito dove sarà realizzato il 

centro e della determinazione dei relativi impegni di spesa. Gli impegni assunti e le 

relative fatturazioni risultano in linea con quanto previsto dalla normativa dei 

finanziamenti europei; 

- l’aggiornamento dell’intero sistema di comunicazione relativo alla rete radio 

unificata (infrastruttura condivisa tra Protezione Civile e l’emergenza sanitaria 118), 

specialmente nella componente dei sistemi di registrazione; per questi è prevista 

anche la configurazione in alta affidabilità, per l’adeguamento al Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 27/4/2016, relativo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in termini 

di gestione profilature, registrazioni e tracciamento accessi; 

- la redazione e trasmissione all’Agenzia della Protezione Civile dello studio di 

fattibilità per la gara dei servizi manutentivi e di potenziamento della rete radio 

digitale regionale in DMR (sistema per comunicazioni digitali Digital Mobile Radio) 

in uso alla protezione civile regionale ed all’azienda regionale emergenza sanitaria 

118 per i servizi emergenziali; 

- il supporto alle attività per la Protezione Civile, che si è concretizzato nella 

continuità della presenza del personale LAZIOcrea nell’Area del cratere del Sisma 

per l’assistenza amministrativa e tecnica alla Regione e per i servizi ai cittadini, 

nonché per lo svolgimento delle attività tecnico-operative di sala delle Centrali 
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Operative della SOUP (Sala Operativa Permanente della Protezione Civile) e del 

CFR (Centro Funzionale Regionale). In tale ambito si inserisce pure il supporto 

tecnico ai Comuni della Regione per la verifica dei rispettivi piani di Protezione 

Civile nonché l’assistenza giuridica all’Agenzia della Protezione Civile. 

 

5.2 Servizi Informativi 

Per i servizi ICT la Società, nel corso del 2018, ha garantito il regolare esercizio dei 

sistemi informativi “in continuità” che costituiscono l’ossatura del Sistema Informativo 

Regionale (SIR), e ha sviluppato iniziative di particolare rilievo tra cui si segnalano: 

 il completamento delle attività di sviluppo del “Sistema Informativo Tributi 

e Contenzioso” e l’avvio in esercizio del modulo RIBA (che permette la 

gestione della riscossione del bollo auto da parte degli intermediari). La 

realizzazione e il collaudo del “Portale del Contribuente”. L’integrazione del 

sistema informativo dei tributi con la “Piattaforma dei pagamenti regionali 

pagaOnline”. L’implementazione del datawarehouse per il monitoraggio dei 

dati fiscali e tributari ad uso della Direzione Regionale Bilancio e Tributi; 

 l’avvio, a partire dal primo ottobre 2018, in coerenza con quanto previsto dal 

Decreto del Commissario ad Acta n. 307/2018, dei pagamenti effettuati da 

LAZIOcrea ai fornitori del Servizio Sanitario Regionale presenti in Accordo 

Pagamenti e delle farmacie convenzionate, attraverso la “Piattaforma 

SIOPE+” (piattaforma che consente di effettuare pagamenti centralizzati 

attraverso il nodo implementato e gestito dalla Banca d’Italia e dalla 

Ragioneria Generale dello Stato). Sono stati inoltre intermediati i rimanenti 

pagamenti dei debiti commerciali e non commerciali delle Aziende Sanitarie 

Regionali, fatta eccezione per i pagamenti degli IRCCS (Istituti di Ricovero 

e Cura a Carattere Scientifico ) regionali avviati dal primo gennaio 2019; 

 la progettazione e l’avvio dello sviluppo del nuovo “Sistema Informativo del 

Bilancio e Atti Amministrativi” della Regione Lazio con il rilascio in esercizio 

del primo modulo denominato “Bridge” per l’intermediazione dei pagamenti 

con la Piattaforma SIOPE+; 

 l’avvio del “Sistema Informativo dell’Avvocatura Regionale e del Processo 

Civile Telematico”. 

 il completamento dell’attivazione del servizio di pagamento elettronico 

delle prestazioni sanitarie sulla Piattaforma regionale pagaOnline per tutte 

le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della regione. In particolare, sono 

stati avviati i servizi presso l’Istituto Lazzaro Spallanzani, il Policlinico 

Umberto I, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), la ASL Roma 6, la ASL di 

Frosinone, la ASL Roma 1 e la ASL Roma 3. Nell’ambito del progetto 

pagaOnline sono state inoltre concluse le procedure di nomina di LAZIOcrea 

a Responsabile Esterno del trattamento dati da parte della DiSCO (già 

Laziodisu), propedeutiche all’avvio, nei primi mesi del 2019, dei servizi gestiti 

dall’Ente sulla piattaforma regionale pagaOnline; 
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 lo sviluppo del nuovo Sistema Informativo del Trasfusionale; 

 l’avvio del nuovo Sistema regionale per la gestione dell’emergenza-urgenza 

118; 

 la realizzazione e l’avvio dell’Anagrafe Vaccinale Regionale, che consente, 

tra l’altro, di raccogliere le vaccinazioni dei cittadini in un unico sistema 

regionale integrato, di verificarne lo stato vaccinale, completo delle 

somministrazioni effettuate su tutto il territorio, e di gestire le campagne di 

vaccinazione; 

 la progettazione e lo sviluppo della nuova piattaforma di telemedicina 

denominata “Advice” che permette di condividere e visualizzare immagini 

diagnostiche per il teleconsulto fra i centri “Hub” e “Spoke’” delle reti 

dell’emergenza adulti e pediatrica (47 Pronto soccorso regionali): Rete 

Trauma, Ictus, Cardiologica, Cardiochirurgica, Perinatale e delle Malattie 

Infettive. La piattaforma, che sarà collaudata e avviata all’inizio del 2019, 

permetterà agli specialisti di condividere le informazioni con un evidente 

miglioramento nel percorso di cura del paziente, ottimizzando i tempi di 

intervento e l’indirizzamento verso i Pronto soccorso degli ospedali della 

regione;  

 la realizzazione del Sistema di Screening Oncologico e del Sistema 

informativo neonatale-metabolico esteso, audiologico e oftalmologico, che 

consentono la gestione dei processi di screening sino ad oggi non 

informatizzati a livello regionale. Tali sistemi saranno avviati nei primi mesi 

del 2019; 

 l’evoluzione del Sistema informativo per il Dipartimento di Prevenzione (SIP) 

e del Sistema Informativo di gestione della Protesica; 

 la progettazione e lo sviluppo della nuova Piattaforma per il servizio ReCUP 

(Prenotazione prestazioni sanitarie) che sarà collaudata e progressivamente 

avviata in esercizio per la totalità delle Aziende Sanitarie Regionali nel corso 

del 2019;  

 la realizzazione di un intervento d’integrazione in cooperazione applicativa 

tra i sistemi software dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri 

di libera scelta (PLS) e i sistemi di LAZIOcrea, per consentire, fra le altre 

cose, l’interazione funzionale a partire dalla prenotazione delle visite 

attraverso il sistema ReCUP. Grazie a tale intervento ad oggi il 60% dei 

Medici di famiglia è collegato con la cooperazione applicativa della Regione 

Lazio; 

 la Progettazione e la realizzazione di un’infrastruttura Big Data (su ambiente 

prototipale) a supporto dell’analisi in tempo reale dei dati di differenti 

domini e della gestione centralizzata dei dati regionali e aziendali. 

L’infrastruttura consente ad oggi di effettuare l’analisi in tempo reale delle 

prenotazioni delle visite specialistiche nelle Aziende Sanitarie del Lazio e 

sarà arricchita nel 2019 di ulteriori servizi; 

 Nell’ambito della centralizzazione dei dati sulla spesa farmaceutica, è stato 

messo in esercizio il nuovo sistema per la rendicontazione dei consumi di 

medicinali in ambito ospedaliero e delle prestazioni farmaceutiche 
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effettuate in Distribuzione Diretta. La nuova piattaforma è orientata a 

garantire la piena attendibilità dei dati trasmessi dalle strutture regionali 

(pubbliche e private), supportando l’analisi delle rendicontazioni, 

l’individuazione di errori significativi e la correzione preventiva. Si tratta di 

uno strumento essenziale per il monitoraggio degli indicatori nazionali 

riferiti ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); 

 la predisposizione del nuovo sistema di rilevazione dei tempi di attesa per 

le prime visite e gli esami strumentali che monitora ogni settimana visite ed 

esami diagnostici. I dati sono consultabili sul portale SaluteLazio e sono 

inviati in automatico, attraverso report giornalieri, ai direttori generali delle 

Aziende Sanitarie Regionali per il monitoraggio dei tempi di attesa delle loro 

strutture. Per conseguire tale obiettivo sono stati realizzati interventi 

tecnologici innovativi che hanno riguardato: 

o la progettazione e sviluppo del Data mart multidimensionale per 

l’analisi puntuale dei tempi di attesa; 

o la progettazione e sviluppo di una procedura automatica per 

l’estrazione, la creazione e l’invio di report periodici sugli indici dei 

tempi di attesa; 

o la realizzazione di una Dashboard sul monitoraggio dei tempi 

d'attesa, pubblicata sul portale SaluteLazio e fruibile da tutti i 

cittadini; 

 l’analisi, progettazione e sviluppo del Data mart del dominio della 

“Protesica”, che sarà avviato in esercizio all’inizio del 2019 e consentirà di 

effettuare analisi multidimensionale sulla domanda e gestione degli ausili 

protesici;  

 il rilascio della prima fase del Sistema informativo per la gestione della Sala 

Operativa della Protezione Civile della Regione Lazio; 

 l’internalizzazione dei sistemi informativi del lavoro provinciali. 

 l’avvio del nuovo Sistema Informativo Territoriale della Regione Lazio, 

composto da una piattaforma unica per la gestione delle informazioni 

cartografiche e da un database geotopografico.  La nuova piattaforma unica 

è costituita da un Geoportale contenente dati geografici, urbanistici e 

paesaggistici pubblicati dalla Regione Lazio, nonché i servizi per la loro 

gestione. Il database geotopografico, invece, è una rappresentazione su 

mappa di una moltitudine di oggetti presenti sul territorio, sia naturali - 

come fiumi, boschi e laghi - che artificiali, come strade ed edifici. 

 

Per quanto riguarda le attività sviluppate su app e portali, nel corso del 2018 sono stati 

gestiti l’esercizio e gli interventi evolutivi sul portale della Giunta Regionale 

(Internet/Intranet), sul portale del Consiglio Regionale e sui siti degli Organi di 

Garanzia, sul sito di LAZIOcrea SpA (Internet/Intranet), sul sito del Castello di Santa 

Severa, sul sito istituzionale della società Cotral SpA, sul sito dell’Agenzia ARSIAL 

(Internet/Intranet) e sul sito istituzionale dell’Istituto A.C. Jemolo.  

https://www.salutelazio.it/monitoraggio-tempi-di-attesa
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Oltre a quanto sopra menzionato sono stati implementati undici mini siti tematici e 

sono stati realizzati i seguenti interventi: 

- l’evoluzione dell’app Salute Lazio, contenente, tra l’altro, indicazioni 

georeferenziate relative agli Ambulatori Medici di Roma e del Lazio; 

informazioni sui punti di attivazione della tessera sanitaria (indispensabili per 

accedere al fascicolo sanitario del cittadino) e le indicazioni per le chiamate al 

numero delle emergenze sanitarie. L’app fornisce inoltre indicazioni utili sulla 

rete dei Dipartimenti di Emergenza e dei Pronto Soccorso, sulla rete dei centri 

vaccinali, sulle Case della Salute del Lazio, sulle farmacie aperte a Roma e nelle 

province e sulla Guardia Medica; 

- lo sviluppo dell’app “Lazio in tour”, dedicata ai giovani tra i 16 e i 18 anni per 

viaggiare gratis in tutto il Lazio per un mese su tutti gli autobus Cotral e i treni 

regionali di Trenitalia; 

- lo sviluppo della nuova versione del Portale del turismo della Regione Lazio 

denominato visitlazio.com, che sarà avviato in esercizio all’inizio del 2019; 

- la realizzazione del sito dell’iniziativa regionale “Oltre il Bullismo” e del sito 

dell’“Osservatorio sui conflitti e la conciliazione” e l’implementazione di sei 

software per la gestione di procedure concorsuali; 

- la realizzazione del sito web relativo al “Villaggio di Babbo Natale”, allestito 

all’interno del Castello di Santa Severa nel periodo natalizio. 

 

Infine sono stati inaugurati nel 2018 presso il Castello di Santa Severa l’Innovation lab e 

la Piattaforma di realtà virtuale e aumentata, che consentono un vero e proprio viaggio 

nel passato, a partire dal VII sec. A. C. quando Pyrgi era tra i più importanti scali 

marittimi di tutta l’Etruria. L’app per il tour virtuale del Castello di Santa Severa che 

consente di effettuare un tour virtuale alla scoperta dei nuovi allestimenti museali e 

permette di vedere filmati e video ripercorrenti la storia del castello, incluse le scoperte 

archeologiche portate alla luce durante gli scavi iniziati nel 2009. 

 

 

5.3 Servizi formativi 

Nel 2018 LAZIOcrea S.p.A. attraverso l’Ufficio di scopo Formazione ha realizzato i 

seguenti progetti formativi:  

- Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle 

istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (progetto FOREMP) affidato a 

LAZIOcrea con Determinazione n. G14409 del 05/12/2016 dalla Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio. Sono stati realizzati interventi formativi afferenti le seguenti aree 

tematiche: Giuridico-amministrativa, Economica, Europea, Certificazione e 

rendicontazione, Sviluppo manageriale e Anticorruzione e Trasparenza. I corsi 

sono stati destinati al personale della Regione Lazio e di LAZIOcrea S.p.A. Gli 
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interventi formativi che hanno ottenuto maggiori partecipazioni sono: Sviluppo 

Competenze Manageriali (circa 300 partecipanti), Contrattualistica pubblica e 

sistema degli appalti (circa 190 partecipanti), Diritto di accesso agli atti 

amministrativi (circa 180 partecipanti) e Strategie prevenzione corruzione per 

settori a rischio (circa 130 partecipanti); 

- Attività formative rivolte al personale regionale (progetto PERFOR), affidate a 

LAZIOcrea con Determinazione G06917 del 17/05/2017 della Direzione 

Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi. Sono stati 

realizzati i seguenti interventi: 

o formazione propedeutica alle PEO-progressioni economiche 

orizzontali di circa 2.000 dipendenti della Regione Lazio; 

o rilevazione delle competenze effettuata per la Direzione Regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, la Direzione 

Regionale Lavoro e la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

o realizzazione del “Corso per lo svolgimento delle funzioni di Polizia 

Mineraria”. 

- Attività formative 2018 rivolte al personale regionale (progetto REFORM): è stata 

indetta una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un operatore 

economico per la rilevazione delle competenze delle direzioni regionali non 

censite con il progetto PERFOR; 

- Formazione destinata al personale di LAZIOcrea S.p.A. e finanziata con le risorse 

stanziate nel conto aziendale del fondo interprofessionale “FONSERVIZI”. Nel 

2018 sono stati svolti gli interventi formativi prioritari, in conformità con gli 

aggiornamenti normativi e con le specifiche esigenze emerse con la rilevazione 

dei fabbisogni formativi; 

- Percorsi formativi sulla sicurezza nei luoghi di lavori ai sensi del d.lgs. n. 81 del 

2008 destinati al personale regionale. Sono stati svolti i seguenti corsi: 

o Primo soccorso base; 

o Aggiornamento primo soccorso; 

o Addetti antincendio rischio elevato. 

Inoltre è stato progettato il seguente percorso formativo che verrà erogato nel 

2019 “Addetti alla sorveglianza viaria”. 

- Attività formative per i volontari di protezione civile affidate con determinazione 

regionale G17040 del 11 dicembre 2017; 

- Interventi formativi promossi dalla Direzione regionale per l’Inclusione Sociale 

finalizzati alla tutela dei diritti dei cittadini, alla coesione sociale e alla riduzione 

delle condizioni di disagio e dei fattori di esclusione. I progetti realizzati sono i 

seguenti: 

o Progetto Servizio Civile ─ progetto affidato con Determinazione 

B07465 del 15 ottobre 2012 e Convenzione Reg. Cron. N. 16051 del 

4 marzo 2013, che prevede un programma triennale 2014-2017 di 

sviluppo e potenziamento del servizio civile del Lazio mediante 

attività di formazione/informazione per gli operatori e gli enti del 

settore.  
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o Progetto Affido ─ affidato a LAZIOcrea Con DGR 517/2017 dalla 

Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale che prevede attività di 

formazione sui temi dell’affido e sulla tutela dei minori, rivolto agli 

operatori dei servizi sociali e sociosanitari del territorio.  

o Progetto Reteantitratta ─ progetto (Determinazione G07065 del 

19/05/2017 – Attuazione DGR 387/2016) promosso dall’Area 

Politiche di Integrazione Sociale e Tutela delle Minoranze della 

Direzione regionale per l’Inclusione Sociale ha come obiettivo 

l’emersione, l’assistenza, l’integrazione sociale delle persone vittime 

di tratta.  

Inoltre LAZIOcrea S.p.A. ha svolto nel 2018 attività di assistenza tecnica, monitoraggio 

e rendicontazione Realizzazione dei Progetti finanziati con il Fondo FAMI - Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione: 

a) PRILS LAZIO “PRILS Lazio – Piano regionale di Integrazione Linguistica e 

Sociale degli stranieri nel Lazio”, di cui la Regione Lazio è capofila di 

progetto - Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo 

nazionale 2 – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini 

dei Paesi terzi, annualità 2014-2020. Il progetto, grazie alla collaborazione 

l’Ufficio Scolastico Regionale, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

(CPIA), le Prefetture, parte dei Comuni del Lazio aderenti alla rete SPRAR, 

ha contribuito a rafforzare la coesione economico-sociale ed il 

miglioramento delle possibilità di accesso al lavoro nel Lazio da parte di 

cittadini extracomunitari attraverso l’opportunità della formazione 

linguistica, culturale e civica. 

b) PIANO INTEGRATO ─ Con Determinazione N. G09877 del 05/08/2015 la 

Direzione regionale Lavoro ha approvato il progetto “Piano integrato degli 

interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei 

migranti” frutto della collaborazione con la Direzione regionale Salute e 

Politiche Sociali (partner). Con il progetto è stato definito un sistema di 

interventi in materia di politiche migratorie da sviluppare nel periodo 2014 

- 2020, secondo una logica di coordinamento ed integrazione degli 

interventi e degli strumenti finanziari di competenza nazionale e regionale. 

c) PROGETTO IPOCAD ─ Progetto IPoCad, è promosso dalla Direzione 

generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero 

del lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul fondo FAMI 2014-2020. 

Obiettivo specifico: 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale: 

2 Integrazione - 01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica lett c). Il progetto, per il quale sono state siglate le Convenzioni 

di sovvenzione Prog. 1376, 1381, 1476, 1477, si declina in 4 azioni principali 

ed ha, come obiettivo, la riqualificazione dei servizi territoriali, in un’ottica 

sistemica, per una risposta concreta che faciliti l’integrazione culturale-

socio-lavorativa dell’utenza immigrata, rifugiata e, in generale, vulnerabile: 
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AZIONE 01: Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, 

anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lettera c); 

AZIONE 02: Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione lettera e);  

AZIONE 03: Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e 

territoriali di comunicazione lettera f); 

AZIONE 04: Promozione della partecipazione attiva dei migranti.  

 

5.4 Attività di gestione e valorizzazione del patrimonio storico/artistico 

Si rappresentano di seguito i servizi inerenti la gestione e valorizzazione del patrimonio 

storico/artistico che sono stati realizzati nel corso dell’anno 2018:  

- progetto di Valorizzazione del Castello di Santa Severa. Nel 2018 è proseguita 

la seconda fase progettuale, con la quale si punta a trasformare definitivamente 

il complesso monumentale in un polo culturale, un hub di riferimento per 

cittadini e turisti di tutte le età, con particolare attenzione verso le fasce giovanili 

della popolazione. 

Questa seconda fase ha raggiunto un importante traguardo ad aprile 2018 con 

l’apertura dell’Ostello, del nuovo museo e dell’Innovation lab, consolidando così 

il ruolo del Castello quale vero e proprio attrattore di sviluppo a valenza 

nazionale. 

La stagione estiva 2018 è stata caratterizzata da un cartellone ricco di eventi, 

che hanno accompagnato grandi e piccini per tre mesi, da luglio a settembre 

2018: musica, teatro, intrattenimento, letteratura, conferenze e percorsi in 

notturna. Ciò ha consentito non solo di aprire le porte del Castello e delle sue 

aree museali, ma di ampliare l’offerta di cultura ed eventi per i tanti visitatori e 

turisti che ogni anno visitano la capitale e le province del Lazio. 

Nel periodo natalizio dal 08/12/2018 al 06/01/2019 è stato realizzato il Villaggio 

di Natale, che ha animato gli spazi e intrattenuto piacevolmente le famiglie ed i 

bambini con le sue numerose attrazioni e con attività ludico – ricreative e 

commerciali. 

Durante tutto il periodo natalizio è rimasto aperto anche l’Ostello, offrendo così 

agli ospiti la possibilità di soggiornare all’interno del Villaggio, vivere in 

un’atmosfera magica il Natale con la propria famiglia e approfittare del 

soggiorno anche per visitare i Musei del castello, fare un viaggio nel passato 

nell’antico porto etrusco e nel santuario di Pyrgi con la realtà virtuale, esplorare 

le ricostruzioni realizzate con la realtà aumentata; 

- progetto di Valorizzazione dell’edificio WEGIL – Roma.  Il complesso 

immobiliare WEGIL, nell’ambito del più ampio progetto “Art Bonus”, è stato 

riaperto e restituito alla pubblica fruizione a partire dal 07/12/2017 e dispone di 

una sua nuova identità ed immagine coordinata che richiama i temi della cultura, 

dell’inclusione e della partecipazione. Nel 2018 si è lavorato per implementarne 

la valenza polivalente e creativa ed ottimizzarne la fruibilità con ulteriori 

interventi che hanno integrato quelli realizzati nell’esercizio precedente. 
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In particolare, nel 2018 l’immobile ha consolidando il suo ruolo di hub culturale 

della Capitale nonché di luogo di riferimento della Regione Lazio, per ben 

rappresentare l’eccellenza del territorio nel campo culturale, turistico ed 

enogastronomico, attraverso una proficua collaborazione con Associazioni, 

Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese, oltre che per ospitare una 

serie di eventi, presentazioni, convegni, organizzati direttamente dalla 

Presidenza o dagli Assessorati. 

La strategia di sviluppo è centrata sulla conservazione e sulla valorizzazione del 

WEGIL, che consenta il pieno utilizzo di tutti gli spazi disponibili, in più fasi 

temporali compatibili con l’espletamento dei lavori di riqualificazione dell’intero 

edificio.  

La Regione Lazio, in accordo con LAZIOcrea, ha individuato funzioni 

permanenti per l'utilizzo degli spazi, compatibili con la fruizione culturale e che 

consentiranno l’equilibrio economico della gestione. L’edificio sarà infatti sede 

stabile della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, polo formativo 

di riconosciuta eccellenza per le professioni del cinema. 

Il periodo che va dal 07/12/2017 al 31/12/2018 ha rappresentato la “I fase” di 

apertura dell’immobile e di start up, nella quale sono stati attivati al piano 

terreno gli spazi dedicati ad eventi, presentazioni, conferenze e meeting, oltre 

che quelli adibiti all’animazione culturale e alle esposizioni. Sono state altresì 

avviate al mezzanino dell’Edificio A le attività di lettura e animazione bambini; 

al primo piano dell’Edificio A le attività inerenti l’enogastronomia. 

Sempre in questa prima fase è stata avviata la progettazione dei lavori necessari 

che interesseranno il piano interrato, secondo, terzo, quarto e quinto 

dell’Edificio A, oltre che il piano primo e secondo dell’Edificio B. 

Una seconda fase progettuale, dal 01/01/2019 al 31/12/2020, prevede, 

attraverso il recupero dell’intero immobile, il pieno utilizzo di tutti gli spazi 

disponibili, con l’avvio di ulteriori funzioni ed attività rispetto a quelle già 

implementate nella prima fase. 

L’animazione culturale riveste un ruolo centrale nell’ambito del percorso di 

valorizzazione del WEGIL, ma sono contestualmente sviluppate all’interno della 

struttura attività espositive, formative, istituzionali, di lettura e studio, 

espositive, artistico-creative. 

In particolare, LAZIOcrea promuove una continua programmazione di attività 

di animazione artistica e culturale e spettacolo dal vivo, selezionando mediante 

avvisi concorrenziali proposte progettuali volte a rendere il WEGIL un luogo di 

promozione culturale, di incontro e di dialogo sociale, dove si fotografa il nuovo 

e si creano occasioni di confronto per le giovani generazioni; un luogo che offra 

opportunità di svago, favorendo la crescita culturale delle comunità locali. 

Dopo la mostra fotografica delle opere di Steve McCurry, realizzata dal 

07/12/2017 al 28/01/2018, nel periodo successivo dal 03/02 al 02/04/2018 è 

stata allestita la mostra “In grande stile: I fumetti di Repubblica XL”, a cura di 

due dei massimi esperti del fumetto, Alberto Corradi e Luca Raffaelli. Dal 

28/04/2018 al 04/06/2018 si è tenuta l’esposizione delle opere in concorso alla 

seconda Biennale nazionale dei Licei Artistici. Dal 07/12/2018 i locali del WEGIL 
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ospitano la mostra di Massimo Sestini, “L’aria del tempo. L’Italia vista dall’alto”, 

proposta e curata dalla Roberto Koch Editore S.r.l. – Contrastobooks, in 

programma sino al 10/03/2019; 

- progetto di Valorizzazione del Palazzo Doria Pamphilj - San Martino al Cimino 

(VT). Nel 2018 sono proseguite le aperture straordinarie di Palazzo Doria 

Pamphilj, anch’esso oggetto della campagna “Art Bonus – Regione Lazio”. 

Dopo il grande successo riscosso durante le precedenti aperture, nel mese di 

agosto 2018 sono state riproposte, in collaborazione con le Associazioni 

sanmartinesi coordinate dalla Confraternita del Ss. Sacramento e S. Rosario e 

dalla Pro Loco di San Martino al Cimino, le performance teatrali in costumi 

d’epoca per far rivivere la cosiddetta “ottobrata sanmartinese” 

Il Palazzo ha poi riaperto le sue porte in occasione della 31° Sagra della Castagna 

e 3° Sagra del Fungo Porcino (nel mese di ottobre). Le visite guidate sono state 

curate dalla Proloco di San Martino. 

In concomitanza con le festività natalizie, sono state programmate ulteriori 

visite straordinarie; anche grazie ai volontari delle associazioni locali presenti sul 

territorio il Palazzo è rimasto aperto 8 giorni nel mese di dicembre. 

Domenica 16/12/2018 sono state riproposte le citate performance teatrali in 

costumi d’epoca che hanno rievocato l’“ottobrata sanmartinese”. 

Alla luce della rilevazione della Customer Satisfaction, avvenuta tramite la 

somministrazione ai visitatori di appositi questionari, gli eventi proposti hanno 

riscontrato un ottimo gradimento di pubblico, con particolare riferimento alle 

visite guidate con performance teatrali.  

La strategia di valorizzazione adottata punta a restituire stabilmente il Palazzo 

Doria Pamphilj alla collettività, affinché questo gioiello del patrimonio storico-

artistico della Tuscia possa tornare a vivere ed a costituire il centro della vita 

culturale di San Martino al Cimino, nonché un punto di riferimento sempre più 

importante per la città di Viterbo e per l’intera zona circostante. 

Si evidenzia che i minori ricavi derivanti dalla gestione ordinaria delle attività svolte 

presso il Castello di Santa Severa (per la mancata attivazione di servizi quali il 

parcheggio e la ristorazione previsti nel business plan, a causa di eventi non prevedibili 

e non imputabili a LAZIOcrea, portati a conoscenza del Socio. In particolare è in fase 

di completamento l’iter autorizzativo da parte del Comune di Santa Marinella) e presso 

l’edificio WEGIL (rientranti nella fase di start up iniziale) hanno comunque trovato 

copertura con le risorse destinate al funzionamento aziendale nell’ambito del contratto 

quadro con la Regione Lazio e del Piano Operativo Annuale (POA) per l’anno 2018, 

senza comportare maggiori oneri per l’Amministrazione Regionale. 

6. Evoluzione della gestione  

La Società sta proseguendo il lavoro di efficientamento e contenimento della spesa già 

avviato negli anni precedenti, anche alla luce degli indirizzi del legislatore e del Socio 

Unico in materia di spending review. 
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In particolare, sono state seguite le indicazioni della Direttiva della Direzione regionale 

Affari Istituzionali, prot. n. 15697 del 23.03.2016, “Linee-guida in materia di 

contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio” (già richiamata 

in precedenza). 

 

La Società nel 2019 continuerà da un lato ad assicurare la prosecuzione dei numerosi 

servizi connessi all’esercizio delle funzioni amministrative, svolti a supporto di tutte le 

Direzioni Regionali, e dall’altro svilupperà ulteriori attività per soddisfare, con efficienza 

ed efficacia, le esigenze della Committenza. 

Le iniziative attinenti i sistemi informativi avviate alla fine dell’esercizio 2018 e che 

vedranno il loro pieno sviluppo o avvio nel corso del 2019 riguardano: 

 l’avvio del Sistema Informativo dell’Ufficiale Rogante e del Sistema 

informativo Open Genio, che permetterà di gestire il processo di richiesta, 

istruttoria e rilascio delle autorizzazioni sismiche da parte delle competenti 

strutture regionali; 

 il rilascio in esercizio del Sistema informativo relativo allo Sportello Unico 

per le Attività Produttive (SUAP); 

 il completamento delle attività previste dal DCA n. 307/2018 in riferimento 

al ruolo di Ente Pagatore senza accollo del debito da parte di LAZIOcrea. In 

tale contesto, si procederà alla ridefinizione del processo complessivo del 

pagamento e dei controlli (DURC, Equitalia), in stretta sinergia con le 

Aziende Sanitarie Regionali e con la Direzione Regionale competente, anche 

al fine di ottimizzare la produzione delle eventuali evidenze richieste 

dall’Autorità Giudiziaria; 

 l’intermediazione dei pagamenti relativi ai debiti commerciali e non 

commerciali degli IRCCS Regionali, a partire dal primo gennaio 2019; 

 l’adeguamento del Sistema per il recupero dell’evasione dei ticket sanitari 

dei soggetti che nelle annualità del periodo 2011-2018 hanno usufruito di 

esenzioni per reddito senza averne diritto. In tale contesto sarà realizzata 

l’integrazione del citato sistema con la piattaforma regionale pagaOnline e 

saranno inoltre gestiti i servizi di postalizzazione degli avvisi bonari e 

l’eventuale iscrizione a ruolo; 

 l’evoluzione della piattaforma pagaOnline per abilitare nuovi servizi e le 

integrazioni con sistemi informativi Opengenio, Recupero delle esenzioni 

ticket sanitarie, SUAP e Tributi e Contenzioso. Saranno inoltre sviluppate 

sulla piattaforma nuove funzionalità atte per agevolarne l’utilizzo da parte 

degli utenti e degli Enti Creditori; 

 il completamento e il collaudo del Sistema Informativo del Bilancio e Atti 

Amministrativi della Regione Lazio. Nel mese di ottobre 2019 è previsto 

l’avvio in esercizio del primo modulo relativo alla programmazione 

economica. L’intero sistema sarà avviato nel gennaio del 2020; 

 la gestione degli ordini dei fornitori del SSR attraverso il Sistema Pagamenti 

e la sua integrazione con il nodo nazionale, per lo smistamento degli ordini 

(NSO); 
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 l’avvio del Sistema di fatturazione attiva verso i privati; 

 la progettazione e lo sviluppo della Piattaforma informatica per la gestione 

dei concorsi online, che sarà rilasciata entro il primo semestre del 2020; 

 la progettazione e lo sviluppo del sistema informativo per l’accesso FOIA 

(Freedom of Information Act) in materia di accesso civico generalizzato, 

che si prevede di avviare entro il primo semestre del 2020; 

 l’avvio della distribuzione online dei referti e delle immagini dei sistemi RIS-

PACS (sistemi informativi immagini radiografiche e referti on line); 

 il collaudo e l’avvio del nuovo Sistema Informativo del Trasfusionale; 

 l’avvio in esercizio del Sistema di Screening Oncologico e del Sistema 

informativo neonatale-metabolico esteso, audiologico e oftalmologico; 

 la progettazione e l’avvio dello sviluppo del nuovo Sistema di Pronto 

Soccorso e la realizzazione dei nuovi sistemi informativi dell’Assistenza 

Socio-Sanitaria e del Sociale; 

 l’evoluzione dell’Anagrafe Vaccinale Regionale; 

 lo sviluppo del Sistema di Telemedicina Territoriale per la tele-assistenza e 

il monitoraggio dei pazienti affetti da patologie croniche; 

 l’avvio in esercizio dell’infrastruttura Big Data e l’implementazione di nuovi 

dataset sanitari: dati di pronto soccorso; dati dei centri vaccinali; dati sugli 

ambulatori di cure primarie; dati su farmacie e case della salute presenti 

nella regione Lazio; 

 l’avvio in esercizio del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero (SIO).; Il 

progetto intende realizzare una piattaforma omogenea ed integrata al SISR 

(Sistema Informativo Sanitario Regionale) in grado di governare e 

monitorare i processi di ricovero negli ospedali per pazienti affetti da 

patologie acute e mettere a disposizione le informazioni sui ricoveri, in 

tempo quasi reale, agli altri operatori del Servizio Sanitario Regionale per il 

tramite della Cooperazione Applicativa. Inoltre con l’avvio a regime della 

piattaforma SIO si adegua il sistema della Regione Lazio a quelli che sono i 

nuovi tracciati ministeriali della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) 

monitorati nell’ ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 

 Nel corso del 2019 sarà messa in esercizio la piattaforma per la gestione 

centralizzata del processo digitale degli acquisti della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti (piattaforma di e-procurement). La Piattaforma sarà in 

grado di evolvere in modo di diventare “hub” di riferimento per gli appalti 

di beni e servizi per tutti gli Enti Regionali, in primis gli Enti del Servizio 

Sanitario Regionale.   

 

Si riportano di seguito i progetti/servizi da avviare e/o realizzare nel corso del 2019: 

- il proseguimento delle attività operative per la realizzazione del nuovo CED 

regionale secondo il cronoprogramma di progetto ed in linea con quanto 

previsto dalla normativa dei finanziamenti europei; 

- la realizzazione della procedura di gara europea relativa al contratto, in 

scadenza, di assistenza e manutenzione della Rete Radio Regionale. La 
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procedura permetterà di garantire l’attuale copertura radio del sistema e 

recepirà eventuali ulteriori esigenze, come ad esempio l’integrazione con il 

sistema informativo della Protezione Civile; 

- la realizzazione della procedura di gara relativa al contratto, in scadenza, di 

manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva dell’attuale sistema di 

monitoraggio idrometeorologico della Regione Lazio. Il sistema di 

monitoraggio consiste nell’insieme delle stazioni di misura/telerilevamento, 

apparati di radiocomunicazioni, e dispositivi tecnologici che, collegati tra di 

loro, consentono alla Centrale Operativa del Centro Funzionale Regionale di 

acquisire i dati dal territorio nonché l’insieme dei dispositivi e software di 

raccolta, trasmissione e trattamento dell'informazione che consentono alla 

Centrale Operativa del Centro Funzionale Regionale di elaborare i dati 

sopracitati; 

- il subentro sulla piattaforma telefonica del NUE112 a cura di LAZIOcrea sul 

cedente AREU Lombardia, per consentire una gestione diretta della 

piattaforma in termini di gestione del servizio e_call oggi gestito da AREU 

Lombardia a livello nazionale; 

- lo spostamento dell’infrastruttura informatica del NUE112 (Numero Unico di 

Emergenza 112 - call center che cura la ricezione delle chiamate, la gestione 

del primo contatto e lo smistamento verso polizia, carabinieri, vigili del fuoco, 

emergenza sanitaria, polizia locale) da Brescia a Roma per una gestione 

autonoma della piattaforma; 

- la predisposizione – previa individuazione del sito da parte delle competenti 

Strutture regionali - della seconda sala PSAP1 regionale (struttura 

riconducibile al Numero Unico di Emergenza 112), al fine di garantire i servizi 

del NUE112 anche ai cittadini della Regione Lazio che vivono nel territorio al di 

fuori del distretto telefonico 06. Le due sale dovranno essere predisposte a 

svolgere reciprocamente funzioni di BackUp; 

- l’avvio, in un’ottica di sviluppo dei sistemi di sanità digitale, delle attività della 

RAN Sanità (REGIONAL AREA NETWORK SANITÀ), rete in fibra ottica in alta 

affidabilità, di esclusivo utilizzo della Regione Lazio, abilitante il trasferimento 

ad altissima velocità delle informazioni tra le strutture sanitarie del Lazio e 

l’accesso ai servizi regionali a beneficio dei cittadini; 

- il completamento del sistema di knowledge management system (KMS). In 

particolare dalla metà di gennaio 2019 è iniziata la fase di tuning con gli 

operatori del Contact e la fase di analisi con gli operatori del Back office. La 

FASE 2 (che presumibilmente si completerà a febbraio 2019) comprenderà il 

completamento delle funzionalità di Back Office, il tuning su tutte le fonti 

indicizzate, l’interfacciamento con la piattaforma Remedy. Alla fine dell’anno 

si auspica la completa istruzione dell’intelligenza artificiale. 

Con riferimento alle app e ai portali, nel corso del 2019 sono state programmate le 

seguenti attività: 

- la realizzazione dell’app e del sito web dell’iniziativa regionale “Lazio Sound”, 

mediante la quale la Regione Lazio si propone di sostenere la produzione, 
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promozione, distribuzione, internazionalizzazione e formazione degli artisti e 

delle band musicali under35, che si potranno candidare tramite l’apposito 

portale LazioSound sviluppato da LAZIOcrea; 

- l’avvio dell’app “Carta Giovani”, dedicata ai giovani di età compresa tra i 14 e i 

29 anni compiuti che potranno registrarsi e ottenere una card per accedere alle 

convenzioni stipulate tra la Regione Lazio e gli esercenti del territorio per 

usufruire di eventi e servizi gratuitamente o a prezzi scontati; 

- l’attivazione dell’app della Protezione civile denominata “Alerteam”, destinata 

ai volontari delle associazioni del territorio per comunicare in tempo reale con 

la Sala Operativa Regionale. L’app prevederà la possibilità di inviare foto o video 

per segnalare l’entità delle emergenze alla centrale operativa del 112, 

comunicando se ci sono feriti e/o vittime; 

- il rifacimento del portale istituzionale della Regione Lazio; 

- lo sviluppo del nuovo sito web dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, 

dedicato a fornire informazioni e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma 

del 2016; 

- la realizzazione del nuovo sito web della Scuola d’Arte Cinematografica Gian 

Maria Volontè; 

- lo sviluppo del sistema di gestione delle domande di genitorialità, del sistema 

di gestione delle domande di progressione orizzontale del personale della 

Regione Lazio e del Consiglio Regionale e l’implementazione del sistema di 

gestione dei bandi della cultura. 

 

Con riferimento alle attività di gestione e valorizzazione del patrimonio storico/artistico 

per l’anno 2019, si prevedono le seguenti iniziative: 

- la prosecuzione del percorso di gestione e valorizzazione del Complesso 

monumentale di Santa Severa, puntando al pieno utilizzo degli spazi disponibili 

ed all’implementazione di nuove funzioni ed attività che possano ottimizzarne 

la fruizione da parte di cittadini e turisti; 

- l’avvio della II fase del progetto di valorizzazione del WEGIL (01/01/2019 - 

31/12/2020), che prevede la progettazione e la realizzazione dei lavori necessari 

per una fruizione completa ed integrata dell’immobile, come indicato nel 

Business Plan approvato dalla Regione con DGR n. 116 del 5 marzo 2019. 

LAZIOcrea S.p.A. è stata individuata come soggetto gestore dell’immobile per 

un periodo di sei anni ed avrà in capo il coordinamento ed il presidio di tutte le 

attività connesse alla valorizzazione della struttura. 

La Sala Auditorium sarà a disposizione della Regione Lazio e/o di Enti e Società 

ad essa collegati (previa autorizzazione della Presidenza regionale) per n. 100 

giornate annue per le attività di rappresentanza istituzionale, a fronte di un 

corrispettivo di Euro 100.000 / anno IVA esclusa; 

- l’apertura e la conseguente restituzione alla pubblica fruizione in via 

continuativa del Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino. La Regione 

Lazio, con propria D.G.R. n. 44 del 31/01/2019, ha modificato l’atto di indirizzo 

di cui alla propria precedente D.G.R. 19/12/2017, n. 873, in merito alla 
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individuazione delle modalità di valorizzazione di questo compendio 

immobiliare; la conduzione tecnico-economica del Palazzo è stata affidata per 

sei anni a LAZIOcrea, che deve predisporre uno studio di fattibilità volto a 

definire un modello di gestione e valorizzazione culturale del Palazzo 

economicamente sostenibile, ferme restando le destinazioni d’uso dell’immobile 

già stabilite, con particolare riferimento alla realizzazione della nuova sede del 

polo didattico della ASL di Viterbo. 

 

Per quanto riguarda le attività riferibili alla formazione interna, si riportano di seguito i 

progetti/servizi da avviare e/o realizzare nel corso del 2019: 

- IMPACT LAZIO – Piano di Intervento regionale finanziato con il fondo FAMI e 

destinato ai Cittadini di Paesi terzi. LAZIOcrea S.p.A. svolgerà le attività di 

assistenza tecnica, monitoraggio, rendicontazione e selezione dello staff di 

progetto e degli operatori economici da incaricare per le attività di animazione 

territoriale e mediazione; 

- PRILS LAZIO 5 – Piano regionale di integrazione linguistica e sociale finanziato 

con il fondo FAMI e destinato ai Cittadini di Paesi terzi. LAZIOcrea S.p.A. 

svolgerà le attività di assistenza tecnica, monitoraggio, rendicontazione e 

selezione dello staff di progetto e degli operatori economici da incaricare per 

le attività di animazione territoriale, mediazione e realizzazione dei corsi di 

lingua italiana; 

- Attività formative sul contrasto alla violenza di genere affidato con 

deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 684 del 20/11/2018. LAZIOcrea 

S.p.A. realizzerà gli interventi formativi destinati agli operatori sanitari e del 

terzo settore; 

- Progetto Rete-antitratta, promosso dall’Area Politiche di Integrazione Sociale e 

Tutela delle Minoranze della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale. E’ in 

fase di approvazione da parte del Dipartimento alle Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- Attività formative in e-learning per il personale dell’ATER di Roma. LAZIOcrea 

S.p.A., oltre alla realizzazione della formazione on line, svolgerà anche le 

procedure di selezione propedeutiche per il riconoscimento delle progressioni 

economiche orizzontali; 

- Formazione destinata ai dirigenti di LAZIOcrea S.p.A. e finanziata con le risorse 

stanziate nel conto aziendale del fondo interprofessionale “FONDIRIGENTI”.  

La Società continuerà nel 2019 una serie di misure ed interventi per implementare il 

Sistema Integrato di Gestione, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di 

prevenzione e gestione dei rischi aziendali (regolamenti, procedure e certificazioni). In 

particolare, l’Azienda provvederà a potenziare ed ampliare il Sistema delle 

Certificazioni aziendali (UNI EN ISO 9001, BS OHSAS 18001, UNI EN ISO 27001, UNI EN 

ISO 37001). 

Si segnala infine l’operazione di affitto di ramo d’azienda dalla società Capitale Lavoro 

S.p.A., di seguito descritta. 
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Con una Memoria del 20 giugno 2018 avente ad oggetto “Rafforzamento dei Centri per 

l’impiego”, la Giunta regionale  delineava un articolato percorso, volto ad assicurare lo 

svolgimento di tutte le attività di competenza dei Centri per l’impiego, con particolare 

riferimento all’attivazione delle politiche attive del lavoro, nonché a salvaguardare la 

continuità occupazionale dei lavoratori della società Capitale Lavoro, impiegati a 

supporto dei Centri per l’impiego, prevedendo, in particolare, di aderire alla richiesta 

espressa dalla Sindaca e dal Consigliere delegato della Città metropolitana di Roma 

Capitale. 

Con detta memoria di Giunta veniva dato mandato all’Organo amministrativo della 

società LAZIOcrea S.p.A. di presentare alla Regione Lazio, anche avvalendosi di un 

soggetto terzo e indipendente, i risultati di un’analisi di due diligence avente ad 

oggetto: 

- la definizione anagrafica dei profili di lavoro del personale della società Capitale 

Lavoro a supporto dei Centri per l’impiego,  

- l’analisi dei profili professionali,  

- la quantificazione del costo del suddetto personale,  

- l’individuazione degli elementi patrimoniali trasferibili,  

- l’illustrazione delle diverse transazioni societarie da utilizzare per conseguire il 

trasferimento della società Capitale Lavoro a beneficio della società LAZIOcrea.  

La Società affidava il 17/07/2018 alla Società PricewaterhouseCooper Advisory S.p.A 

lo studio di fattibilità tecnico economica per la produzione di “due diligence” volta a 

definire la corretta procedura dell’affitto di ramo d’ azienda di Capitale Lavoro S.p.A. 

Inoltre, allo scopo di definire la fattibilità dell’operazione sotto il profilo giuridico-

normativo ed economico, la Società incaricava lo Studio Legale Piccinini il quale, che 

dopo un’attenta valutazione del caso, ha prodotto n. 2 pareri pro veritate che hanno 

delineato sia l’aspetto condizionante della continuità del servizio, sia il particolare 

know-how professionale richiesto dal succitato Piano di Rafforzamento.  

LAZIOcrea congiuntamente alla Società cedente Capitale Lavoro ha convocato un 

tavolo di consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori di 

entrambe le società per sottoscrivere un verbale di accordo ai sensi dell’art. 47 della 

legge 29/12/1990 n. 428 e ss.mm.ii. che recepisce anche i precedenti accordi integrativi. 

Parallelamente veniva acquisita la documentazione di Capitale Lavoro S.p.A., 

necessaria per inquadrare compiutamente l’operazione dalla quale si evinceva quanto 

segue: 

- RR.UU. comprese nel perimetro del ramo d’azienda oggetto della procedura di 

affitto era pari a n. 167 unità lavorative; 

- Costo lordo anno 2018 del medesimo personale era pari ad € 6.045.847,70, a 

cui si aggiungevano € 42.172,00 per cassa assistenza sanitaria integrativa per 

Quadri e impiegati oltre il costo dei buoni pasto. 

- I Software utilizzati per le funzioni svolte dai Centri per l’impiego (CPI), Bussola 

e Match, erano di proprietà della Regione Lazio; 

- L’Infrastruttura IT di rete, i server e gli apparati hardware e software presso i 

CPI erano di proprietà della Regione Lazio; 
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- Le sedi dei CPI di Roma e Provincia sono in utilizzo da Città Metropolitana di 

Roma Capitale che ne è proprietaria; 

- la sede di Porta Futuro si trova all’interno dei locali destinati all’omonimo 

progetto finanziato dalla Provincia di Roma dal 2011 al 2015 con risorse FSE e, 

dal 2016 ad oggi, dalla Regione Lazio sempre con risorse FSE.  

- Arredi, postazioni di lavoro, pc, altro: tutte le postazioni composte da arredi, 

apparati hardware (PC, stampanti, multifunzioni, scanner, telefoni, ecc.) e 

licenze software sono attualmente di proprietà della Regione Lazio. 

LAZIOcrea ha provveduto ad acquisire n. 167 risorse umane, come richiesto dal Piano 

di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, in attuazione del 

citato art. 67, comma 2, legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la 

semplificazione e lo sviluppo regionale”, attraverso la procedura indicata dell’affitto di 

ramo d’azienda che è risultata la più idonea.   

Il Verbale di chiusura delle consultazioni sindacali ex art 47 della L. 428/90 è stato 

sottoscritto in data 28.01.2019. Il contratto d’affitto di ramo d’azienda è stato 

sottoscritto in data 31 gennaio 2019, ha una durata fino al 31.12.2020 e prevede un 

corrispettivo “simbolico” di € 1. LAZIOcrea non riceverà dalla Regione Lazio compensi 

aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel POA 2019. 

 

Secondo quanto previsto dalla DGR n. 746 del 30 novembre 2018, il costo del personale 

dei centri per l’impiego pari ad € 17.916.879,45 I.V.A inclusa, sarà, per € 13.440.000,00 

a valere su risorse assegnate ad ANPAL e per € 4.476.879,45 a valere su risorse riferite 

alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 

Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.  
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7. Altre informazioni  

7.1 Sistemi di Gestione ISO 9001:2015 e BS OHSAS 18001:2007 e realizzazione 

Sistemi di Gestione ISO 37001:2016 e ISO 27001:2014 

Nel 2018 le certificazioni ottenute dalla Società negli anni precedenti sono state 

mantenute, estese e migliorate. Di seguito vengono descritte le attività svolte 

relativamente ai diversi Sistemi. 

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 

LAZIOcrea S.p.A., come definito nella politica della qualità, ritiene elemento 

fondamentale per la realizzazione del proprio oggetto sociale l’adozione di un Sistema 

di Gestione per la Qualità, in conformità allo standard  UNI EN ISO 9001:2015, che 

consente una gestione efficiente ed efficace della propria attività attuata attraverso 

l’implementazione di procedure, definizione di ruoli e compiti determinando gli obiettivi 

da aggiungere in un’ottica di governo attento e responsabile e di miglioramento 

continuo. 

Nel 2018, la Società ha mantenuto e migliorato il Sistema di Gestione Qualità ed ha 

esteso il campo di applicazione del certificato n. 25188, rilasciato da Certiquality S.r.l., 

alle attività di progettazione ed erogazione di servizi formativi, nonché di assistenza, 

monitoraggio, reporting e rendicontazione dei servizi, a seguito del trasferimento in 

LAZIOcrea delle attività e del personale dell'Agenzia per lo Sviluppo delle 

Amministrazione Pubbliche- ASAP. 

In particolare, sono state redatte e inserite nel Sistema le procedure PG14 

“Progettazione ed erogazione dei servizi formativi”e PG18 “Erogazione dei servizi di 

assistenza tecnica, monitoraggio, reporting e rendicontazione”e delle Istruzioni 

Operative finalizzate all'estensione del certificato stesso. 

La Commissione Tecnica di Certiquality, riunitasi il 05.06.2018, ha deliberato che il 

Sistema di gestione Qualità applicato da LAZIOcrea S.p.A. soddisfa i criteri stabiliti dalla 

Norma UNI EN ISO 9001:2015 e ha rilasciato, pertanto, il Certificato 

CISQ/CERTIQUALITY S.r.l n 25188; corrispondente Certificato IQNet n. 108276 con di 

seguito il nuovo campo di applicazione: 

“Progettazione, sviluppo, gestione, erogazione, monitoraggio e assistenza di sistemi e 

servizi ICT della Regione Lazio, anche in qualità di stazione appaltante. 

Progettazione ed erogazione di servizi Formativi. 

Erogazione di servizi di assistenza, monitoraggio, reporting e rendicontazione.” 

Nel corso dell’anno l’Azienda ha effettuato audit interni ed ha attuato le azioni 

correttive per la risoluzione delle n. 3 non Conformità Minori (di seguito NC) rilevate 

dall’Ente Certificatore durante l'Audit esterno di rinnovo del 18, 19 e 20 settembre 2017. 

L’efficacia delle azioni messe in atto nel corso del 2018 dall’Azienda è stata valutata, 

durante la prima sorveglianza del 4 e 5 ottobre 2018, dal Lead Auditor che ha rilevato 

il trattamento parziale delle NC 1 e NC 2 mentre ha ritenuta risolta e chiusa la NC 3. 
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Inoltre nell’ultima verifica di terza parte, sono state rilevate altre due nuove Non 

Conformità minori.  

A seguito delle risultanze dell’audit effettuato il 04.10.2018, la Commissione Tecnica di 

Certiquality, riunitasi il 24.10.2018, ha deliberato che il Sistema di gestione Qualità 

applicato da LAZIOcrea S.p.A., oggetto del certificato n 25188 del 05.06.2018 risulta 

conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015. 

La Società provvederà ad attuare le azioni correttive per la risoluzione delle succitate 

conformità entro il mese di ottobre dell’anno 2019.  

Relativamente alla NC1 e al fine di avviare una progressiva integrazione dei Sistemi di 

Gestione relativi alle varie normative secondo le quali LAZIOcrea ha scelto di certificarsi 

(UNI EN ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2007; UNI EN ISO 37001:2016; ISO/IEC 

27001:2013), l’Azienda ha elaborato una bozza di procedura unica per l’analisi dei rischi, 

la loro valutazione ed il trattamento attraverso misure di mitigazione o mantenimento, 

e sta completando l’elaborazione delle istruzioni operative specifiche per normativa. 

In particolare, tale procedura propone un modello di prevenzione e di Gestione dei 

Rischi, ispirato ai requisiti del modello ISO 31000: 2010. Lo scopo è quello di definire le 

modalità attraverso le quali la Società individua i rischi connessi con i propri processi, 

li contestualizza, ne valuta la rilevanza anche in relazione alle misure di mitigazione già 

presenti. 

Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro BS OHSAS 18001:2007  

LAZIOcrea S.p.A. si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento e ad accrescere 

la cultura della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro mettendo a disposizione 

risorse umane, strumentali, tecnologiche ed economiche attraverso l’implementazione, 

il costante monitoraggio e il miglioramento di un Sistema di Gestione della Salute e 

Sicurezza sul lavoro (SGSL) conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007. 

Tale Sistema rappresenta lo strumento volto ad assicurare una costante tutela della 

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché a 

svolgere in modo efficace ed efficiente tutta l’attività e i servizi strumentali alle finalità 

del Socio/Committente Unico Regione Lazio. 

Almeno una volta l’anno il Responsabile del Sistema di Gestione controlla e verifica, 

attraverso la programmazione degli audit, il funzionamento del SGSL in tutte le sue 

parti componenti.  

Nel corso del 2018, sono stati effettuati gli audit interni e intraprese le azioni correttive 

per la risoluzione delle n. 6 non conformità minori rilevate nella prima sorveglianza 

esterna tenutasi nelle date del 6, 7, 8 e 9 novembre 2017. 

Durante l'Audit di seconda sorveglianza del 13,14,15 e 16 novembre 2018 è stata valutata 

dal Lead Auditor l'efficacia delle azioni intraprese rilevando la chiusura delle suddette 

6 non conformità minori.  

Durante tale verifica sono state rilevate n. 1 NC Maggiore e n. 2 NC minori.  
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La Società ha provveduto entro la fine del 2018 a risolvere la NC maggiore ed ha già 

avviato le azioni correttive per la risoluzione delle n. 2 NC minori entro il mese di 

settembre dell’anno 2019. 

Pertanto, dall’esito della seconda sorveglianza è stato confermato il certificato di 

conformità del Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro alla norma BS 

OHSAS 18001:2007, valido dal 03/04/2017 al 24/10/2019 per i seguenti 

prodotti/servizi: 

Erogazione per conto della pubblica amministrazione di: servizi amministrativi con 

annessa manutenzione tecnica ed interventi ambientali, gestione magazzini, servizi call 

center ed help-desk, servizi ispettivi di monitoraggio qualità treni regionali, servizi 

reception, autisti. 

Infine, per il rinnovo della certificazione (previsto entro il mese di settembre 2019), la 

Società provvederà ad adeguare, secondo i requisiti richiesti dalla norma, tutti i siti 

aziendali che risultano dalla Visura Camerale: Via del Serafico, 107, Castello di Santa 

Severa e Edificio storico WGIL. Inoltre, alla luce della nuova norma ISO 45001:2018, che 

sostituisce l’unico SGSSL riconosciuto conforme alla BS OHSAS 18001:2007, la Società, 

entro il mese di marzo 2021 dovrà effettuare la migrazione del certificato alla nuova 

norma ISO  

Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016 

LAZIOcrea S.p.A. intende adottare un Sistema di Gestione per la Prevenzione della 

Corruzione e raggiungere la certificazione ISO 37001:2016 entro l’anno 2019, come 

previsto nel Piano Strategico 2017-2019, al fine di dotarsi di uno strumento ulteriore per 

la Prevenzione della Corruzione ad integrazione dei documenti aziendali già esistenti e 

adottati (MOG ex D.L.gs. 231/2001 ed il suo allegato Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza) al fine di potenziare il Sistema dei controlli interni e 

delle certificazioni aziendali. 

Nell’anno 2018, la Società ha redatto il Manuale del Sistema di Gestione della 

Prevenzione della Corruzione che definisce politica, responsabilità e processi adottati 

dalla stessa in conformità alla Norma ISO 37001 ed è stato realizzato un modello di 

mappatura, analisi e valutazione del rischio (allegato al sistema stesso). Il suddetto 

modello è stato utilizzato per la valutazione dei rischi aziendali di concerto con il 

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza per la corretta implementazione aziendale 

ed è diventato parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza anni 2019-2021. 

Tutti i documenti predisposti nel 2018 per la realizzazione del Sistema di Gestione 

saranno sottoposti, entro i primi mesi dell’anno 2019, allo stage 1 e allo stage 2 (audit 

di terza parte) per il rilascio della certificazione iniziale, secondo la norma UNI EN ISO 

37001:2016 da parte dell’Organismo di Certificazione.  
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Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001:2014 

La Società nel mese di marzo dell’anno 2018 ha concluso le attività di assessment 

avviate nell’anno precedente avendo come scopo quello di:  

- definire il perimetro e/o gli ambiti da sottoporre a certificazione;  

- valutare il grado di completezza del Sistema di Gestione della Sicurezza 

adottato dall'Azienda rispetto ai controlli previsti per la certificazione;  

- valutare il grado di completezza della documentazione e dei processi relativi 

alla sicurezza;  

- valutare il grado di maturità aziendale necessario a sostenere il processo di 

certificazione ed il successivo mantenimento della stessa. 

Nell’anno 2019, l’Azienda provvederà a realizzare tutti i documenti necessari per 

l’adozione del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni e per il 

conseguente raggiungimento della certificazione ISO/IEC 27001:2014. 

 

7.2 Sede aziendale 

La sede legale della Società è in Roma, via del Serafico n. 107.  

In data 31/03/2018 è stata invece dismessa la sede secondaria di via A. B. Cairoli n. 68, 

trasferendo i dipendenti in essa collocati nella sede legale, a seguito di lavori di 

adeguamento in essa eseguiti. L’operazione consente un risparmio annuo di circa 

500.000 euro oltre a permettere un efficientamento delle attività mediante la 

riunificazione presso un’unica sede di tutti gli uffici. 

 

7.3 Deliberazioni sull’approvazione del Bilancio e destinazione del risultato 

d’esercizio  

L'Organo amministrativo propone all'Assemblea quanto segue: 

a) di approvare il bilancio al 31/12/2018, composto dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla 

presente relazione sulla gestione, corredato dalla relazione del Collegio 

Sindacale e dalla certificazione della società Mazars Italia S.p.A., che ha l'incarico 

del controllo contabile; 

b) di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 10.100 a riserva legale, non avendo 

ancora la stessa raggiunto il quinto del capitale sociale.  

 

 

Roma, 29.03.2019 

 

 Il Presidente del CdA 
 Andrea Umena 
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