
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 dicembre 2019, n. G18390

DGR 801/2019. Azione di sistema a favore dei distretti socio sanitari del Lazio: attività di formazione e
aggiornamento professionale per gli operatori degli uffici di piano dei distretti sociosanitari del Lazio.
Approvazione schema di accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 tra la Regione
Lazio e il Consorzio per i Servizi alla Persona (AIPES), codice creditore 47087. Impegno di Euro 340.000,00
sul capitolo H41924 esercizio finanziario 2019. Miss. Prog.12.07 1.04.01.02.003.
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Oggetto: DGR 801/2019. Azione di sistema a favore dei distretti socio sanitari del Lazio: attività 

di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori degli uffici di piano dei 

distretti sociosanitari del Lazio. Approvazione schema di accordo di programma ai sensi 

dell’articolo 15 della legge n. 241/1990 tra la Regione Lazio e il Consorzio per i Servizi 

alla Persona (AIPES), codice creditore 47087. Impegno di Euro 340.000,00 sul capitolo 

H41924 esercizio finanziario 2019. Miss. Prog.12.07 1.04.01.02.003. 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione degli Interventi e dei Servizi del Sistema 

Integrato Sociale 

 

VISTI 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Principi contabili generali e applicati 

per le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali” come modificato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42”; 

- la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione Lazio”; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale”; 

- la legge regionale 10 agosto 2016 n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio” e specificatamente l’articolo 60 (Formazione e 

aggiornamento delle figure professionali sociali) 

- la legge regionale 28 dicembre 2018 n.13 “Legge di Stabilità Regionale 2019”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n.14 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di 

contabilità” e in particolare l’articolo 30, comma 2 relativo al cronoprogramma degli 

impegni e dei pagamenti; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019, n. 1 “Piano Sociale 

Regionale denominato Prendersi Cura, un Bene Comune, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regionale Lazio n. 16 Ordinario del 21.02.2019 

- la deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2018, n. 861 “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2012. Approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per 

le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese; 

- la deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2018 n. 862 “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale del 22 gennaio 2019 n.16 recante le 

disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, necessarie al fine di 

garantire il concorso agli obiettivi di finanza pubblica; 

- la deliberazione della Giunta Regionale del 5 febbraio 2019 n. 64 “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di 
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spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) 

della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

- la circolare del Segretario Generale del 18 febbraio.2019 prot.131023 per la gestione 

del bilancio regionale 2019-2021; 

- la deliberazione della Giunta Regionale del 12 novembre 2019 n. 813 con la quale è 

stato conferito alla dott.ssa Ornella Guglielmino, l’incarico della Direzione 

Regionale per l’Inclusione Sociale; 

- l’atto di organizzazione del 25 giugno 2019 n. G08653 con il quale al dottor Alberto 

Sasso D’Elia è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Programmazione 

degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale” della Direzione Regionale 

per l’Inclusione Sociale; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017 n. 660 con la quale, ai 

sensi dell’articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016 n.11, sono stati 

individuati gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi socio sanitari; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2017 n. 934, “Destinazione 

delle economie risultante dalle somme finalizzate dalla deliberazione della Giunta 

regionale del 9 agosto 2017, n.537, per la Misura 1 dei Piani Sociali di Zona 2017 al 

potenziamento della governance dei distretti socio sanitari e all’incentivazione della 

costituzione dei consorzi per la gestione associata dei servizi sociali, ai sensi 

dell’articolo 31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 2019, n. 65, “Modifiche ed 

integrazioni delle Linee guida in ordine alla organizzazione, alla dotazione organica 

e al funzionamento dell’Ufficio di Piano dei distretti socio sanitari del Lazio, 

approvate con deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017 n.751”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 801 “Determinazioni in 

merito al finanziamento del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione 

dell'articolo 64 della legge regionale 11/2016. Finalizzazione di ulteriori risorse a 

valere sul bilancio regionale esercizio finanziario 2019, pari a complessivi euro 

23.142.896,58” 

CONSIDERATO che il punto 1 del dispositivo della DGR 801/2019, fra l’altro, finalizza la somma 

di Euro 10.000.000,00, a valere per l’esercizio finanziario 2019 sul capitolo di spesa n. 

H41924 (bollinatura n. 52107/2019), per azioni di sistema nell’ambito delle misure 1 e 2 

di cui alla DGR 136/2014, riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni sociali”; 

 

CONSIDERATO che tra le azioni di sistema rientra l’attività formativa a favore degli operatori 

degli Uffici di Piano di cui all’articolo 45 della l.r. 11/2016, in coerenza con quanto 

previsto dall’ articolo 60 della medesima legge; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 è possibile stipulare 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 

RITENUTO che le attività di formazione degli operatori degli uffici di piano finanziate dal bilancio 

regionale possono essere realizzate in accordo con una pubblica amministrazione del 

territorio con esperienza in materia;  

 

RITENUTO di individuare nel Consorzio per i Servizi alla Persona, di seguito AIPES, che rientra 

nel perimetro delle Pubblica amministrazioni ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della 

legge 31 dicembre 2009, n.196, l’ente tra i distretti sociosanitari idoneo a condividere le 

azioni di sistema formative per esperienza pregressa, per forma associativa e missione 

statutaria; 

30/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 9 - Supplemento n. 1



 

 

VISTA la nota prot. in entrata n. 1035313 del 19 dicembre 2019 con la quale l’AIPES dichiara 

la propria disponibilità alla sottoscrizione di un accordo quadro ai sensi dell’articolo 15 

della legge 8 agosto 1990 n. 241 per la gestione delle attività formative degli operatori 

degli uffici di piano; 

 

VISTO     lo schema di accordo di programma tra la Regione Lazio Direzione regionale per 

l’Inclusione Sociale e l’AIPES per la gestione del programma le attività formative degli 

operatori degli uffici di piano da realizzarsi nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 15 

della legge 8 agosto 1990 n. 241, allegato alla presente determinazione e della stessa 

facente parte integrante e sostanziale  

 

RITENUTO, pertanto, di: 

- approvare lo schema di accordo di programma tra la Regione Lazio – Direzione 

regionale per l’Inclusione Sociale e l’AIPES; 

- impegnare la somma di euro 340.000,00 a favore del Consorzio per i Servizi alla 

Persona (Aipes codice creditore 47087) sul capitolo H41924 Miss. 12.07Prog.  

1.04.01.02.003 esercizio finanziario 2019 (bollinatura n. 52107/2019); 

 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di: 

A) approvare lo schema di accordo di programma tra la Regione Lazio – Direzione regionale per 

l’Inclusione Sociale e il Consorzio per i Servizi alla Persona (AIPES) per la gestione delle 

attività di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori degli uffici di piano, ai 

sensi dell’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n.241, allegato alla presente determinazione e 

della stessa facente parte integrante e sostanziale  

 

B) impegnare la somma di euro 340.000,00 a favore del Consorzio per i Servizi alla Persona 

(AIPES, codice creditore 47087) sul capitolo H41924 Miss. Progr. 12.07 1.04.01.02.003 

esercizio finanziario 2019 (bollinatura n. 52107/2019); 

 

C) trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Consorzio Servizi Sociali alla Persona 

(AIPES) 

 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 

Lazio (B.U.R.L.). 

LA DIRETTRICE 

Dott.ssa Ornella Guglielmino
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SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 

DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1990 N. 241 

 

TRA 

 

la Regione Lazio, con sede legale in Roma, Via R.R. Garibaldi 7, Codice Fiscale                   

80143490581, nella persona di Guglielmino Ornella, nella sua qualità di Direttrice della Direzione 

regionale per l’Inclusione Sociale,  

 

e il Consorzio per il Servizi alla Persona AIPES, di seguito denominato AIPES, con sede legale in 

Sora, Via Gabriele D’Annunzio, 17, Partita IVA 02013800608, nella persona ________________ 

 

VISTI: 

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

della Regione Lazio”; 

 

-  l’articolo 60 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 “Formazione e aggiornamento delle 

figure professionali sociali”; 

 

- il Piano sociale regionale “Prendersi Cura, Un Bene Comune” approvato con deliberazione 

del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n.1 

 

- l’articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n.241 per il quale “le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

di attività di interesse comune”  

 

ATTESO che il Consorzio AIPES con propria nota protocollata in entrata al numero 1035313 del 19 

dicembre 2019 ha manifestato la propria disponibilità a partecipare all’organizzazione di un 

programma di aggiornamento professionale per gli operatori degli uffici di piano dei distretti 

sociosanitari; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

(Oggetto dell’accordo) 

1. Il presente accordo ha per oggetto la regolamentazione di un rapporto di collaborazione per 

l’organizzazione di un programma di aggiornamento professionale per gli operatori degli 

uffici di piano dei distretti sociosanitari, in attuazione dell’articolo 60 della legge regionale 10 

agosto 2016, n.11 e del piano Sociale Regionale, “Prendersi Cura, un Bene Comune” 

approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 24 gennaio 2019, n.1”. 

 

2. Il programma di aggiornamento professionale di cui al comma 1 è gestito da AIPES per conto 

della Regione Lazio e per l’organizzazione dello stesso è riconosciuta a favore del medesimo 

ente la somma complessiva di euro 340.000,00 (trecentoquarantamila).  
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3. Il corso avrà durata di ____ ore e coinvolgerà un numero di operatori pari a _____ 

 

 

Art. 2 

(Obblighi del Consorzio) 

1. AIPES, sulla base delle indicazioni e direttive regionali, si impegna ad utilizzare il 

finanziamento della spesa erogato al fine di organizzare e gestire il corso di aggiornamento 

professionale per operatori dei servizi sociali dei distretti sociosanitari del Lazio. 

 

2. AIPES provvede, inoltre, alla gestione delle spese di segreteria ed alla gestione della logistica 

del corso e mette a disposizione risorse strumentali e umane ed idonea sede. 

 

3. Al termine del corso AIPES provvederà a redigere ed a presentare alla Regione un apposito 

rendiconto attestante le spese effettivamente sostenute per l’organizzazione e la gestione del 

corso. 

 

 

Art. 3 

(Modalità di rendicontazione e fase della liquidazione della spesa) 

1. La spesa complessiva pari a euro 340.000,00 viene liquidata in due tranche in favore di 

AIPES: 

a) un acconto corrispondente ad Euro 68.000,00, pari al 20% della somma complessiva, 

0 (sessantottomila);  

b) un saldo, pari al restante 80% corrispondente a Euro 262.000,00 

(duecentosessantaduemila) delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, che 

sarà effettuato a seguito della presentazione della rendicontazione entro sessanta giorni 

dal termine del corso. 

 

Art. 4 

(Obiettivi del corso di aggiornamento professionale) 

1. Il corso si propone di fornire elementi di qualificazione e di approfondimento teorico sulla 

normativa disciplinante le attività dei servizi sociali, alla luce delle novità introdotte dal piano 

sociale regionale. 

 

2. In particolare il corso di cui al comma 1 dovrà trattare argomenti riguardanti l’organizzazione 

del sistema dei servizi socioassistenziali, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 

sociali, le metodologie per la programmazione dell’utilizzo delle risorse per i servizi e gli 

interventi, nonché la relativa rendicontazione. 

Art. 5 

Durata dell’Accordo 

1. Il presente Accordo durerà per tutto il lasso temporale necessario al completamento del corso 

regionale e fino al pagamento di quanto dovuto. 
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Art. 6 

(Garanzie) 

1. Nel caso in cui il corso di aggiornamento professionale non venisse realizzato secondo le 

modalità concordate, AIPES dovrà restituire l’importo finanziato. 

 

2. Le parti potranno recedere dagli impegni assunti con il presente Accordo con un preavviso di 

60 giorni: in tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. 

 

Art. 7 

Elezione di domicilio 

1. Ciascuna delle parti elegge domicilio presso la propria sede legale. 

 

Art. 8 

(Foro competente e regime fiscale) 

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere 

nell’applicazione del presente Accordo. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente 

dal presente atto, il Foro competente è quello di Roma. 

2. Il presente Accordo non è assoggettato a registrazione, come consentito dall'art. 1 della tabella 

allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tabella 

Allegato B, del D.P.R. 

 

Roma lì    

 

La Direttrice della Direzione Regionale     Il Direttore AIPES 

Per l’Inclusione Sociale 

(Dott.ssa Ornella Guglielmino)     
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