
Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 dicembre 2019, n. G18010

Deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 801. Formazione degli operatori dell'affido, dei
servizi territoriali sull'affidamento familiare(seconda annualità).Impegno  della somma di euro 70.000,00 sul
capitolo H41934 a favore di LazioCrea S.p.A (codice creditore 164838)

14/01/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 4 - Supplemento n. 2



OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 801. 

Formazione degli operatori dell’affido, dei servizi territoriali sull’affidamento 

familiare(seconda annualità).Impegno  della somma di euro 70.000,00 sul 

capitolo H41934 a favore di LazioCrea S.p.A (codice creditore 164838).  

VISTI   
 

lo Statuto della Regione Lazio; 

la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”; 

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

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e 

al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

la deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203 “Modifiche al 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni” con la quale si è disposta una riorganizzazione delle strutture della 

Giunta regionale attraverso la modifica puntuale di taluni articoli e allegati del 

regolamento regionale n. 1/2002; 

la deliberazione di Giunta regionale del 1 giugno 2018, n. 252 “Modifiche alla 

deliberazione di giunta regionale n.203 del 24 aprile 2018”; 

la deliberazione del 12.11.2019 n. 813 con la quale è stato conferito alla dott.ssa 

Ornella Guglielmino l'incarico di Direttore della Direzione regionale per 

l'Inclusione Sociale ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, 

n. 1; 

la direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot.n.337598 “Direttiva 

del Segretario Generale – Rimodulazione delle direzioni regionali”; 

la direttiva 24 maggio 2019 prot. n. 0398621 “Modifica alle Direttive del 

Segretario Generale prot. n. 337598 del 6 giugno 2018 e prot. 409645 del 6 luglio 

2018” con la quale il Segretario Generale ha disposto, tra l’altro, che il Direttore 

della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale rimodulasse le funzioni; 

la determinazione dirigenziale 4 giugno 2019 n. G07578 “Rimodulazione delle 

funzioni e delle competenze delle Aree della Direzione regionale per l’Inclusione 

Sociale (DE N. G08636 del 09/07/2018). Recepimento della Direttiva del 

Segretario Generale del 24 maggio 2019, prot. n. 0398621” con la quale è stata 

istituita, con decorrenza dal 27 giugno 2019, la struttura organizzativa di base 

denominata Area “Famiglia, minori e persone fragili” e definita la declaratoria 

analitica delle competenze; 

l’atto di organizzazione del 25.06.2019 n. G08658 “Assegnazione del personale 

non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per l’Inclusione sociale – DE 

n. G07578 del 04.06.2019”; 
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l’atto di organizzazione del Direttore della Direzione regionale Affari 

Istituzionali, personale e sistemi informativi del 18.07.2019 n. G09824 con il 

quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Famiglia, minori e 

persone fragili" della Direzione regionale "per l'Inclusione Sociale" al dott. 

Antonio Mazzarotto; 

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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” e successive modifiche e integrazioni; 

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

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

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

contabilità” e in particolare l’articolo 30, comma 2;  

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”; 

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

previsione finanziario della Regione Lazio 2019 – 2021. Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

la deliberazione della Giunta Regionale 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 22 gennaio 2019, n. 16 “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la 

gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019 – 2021. Assegnazione dei 

capitoli di 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 della Giunta regionale n. 131023 del 18 

febbraio 2019 e la successiva n. 0179582 del 7 marzo 2019, con le quali sono 

state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del Bilancio di Previsione 

finanziario per l’esercizio 2019/2021;  

 

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

regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune”; 

 

la deliberazione del 29.10.2019 n.801 “Determinazioni in merito al 

finanziamento del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione dell'articolo 
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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” 

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

servizi sociali della Regione Lazio, ed in particolare l’art.10 “Politiche in favore 

delle famiglie e dei minori”; 

la deliberazione di Giunta regionale del 2 marzo 2018 n. 148 “Adozione e 

diffusione delle Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare approvate in 

Conferenza Unificata rep. atti. n. 123 del 25 ottobre 2012”; 

il regolamento regionale 4 marzo 2019, n. 2 “Regolamento per l'affidamento 

familiare nella Regione Lazio.” 

la determinazione dirigenziale del 15 dicembre 2017 n. G17473 DGR 537/2017 

“Autorizzazione attività di formazione sui temi dell'affido ed in generale sulla 

tutela dei minori rivolto agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del 

territorio. Impegno di spesa in favore di LazioCrea S.p.A. di € 70.000,00 Cap. 

H41918 – Missione 12, Programma 05, Aggr. 1.04.01.02.017 Es. Fin. 2017”; 

la determinazione dirigenziale del  10 agosto 2017 n. G11510 con la quale  è 

stato istituito il “Tavolo regionale del Lazio per la prevenzione degli 

allontanamenti e la tutela dei minori”; 

la deliberazione di Giunta regionale del 6 agosto 2019 n. 604  “Istituzione del 

"Tavolo regionale del Lazio per il monitoraggio dell'applicazione dell'intervento 

di affidamento familiare e delle "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con 

bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità – promozione della genitorialità 

positiva" 

 

DATO ATTO  che a seguito della D.D. G17473/17 LazioCrea S.p.A. ha espletato una 

procedura di selezione pubblica per incaricare  un  “Coordinatore del Progetto 

Formativo”   

 

che come da indicazioni  del Tavolo suddetto che ha operato  in sottogruppi di 

lavoro e  il sottogruppo Formazione  si è riunito periodicamente dalla sua 

costituzione avvenuta ad aprile 2018  unitamente al  “Coordinatore del progetto 

formativo” realizzando una puntuale progettazione del percorso ritenendo  

necessario suddividere l’attività formativa in due anni di cui il primo dedicato 

agli aspetti teorici e di contesto e il secondo all’attuazione e all’applicazione 

concreta;   

 

VALUTATA   positivamente la proposta complessiva presentata dal  sottogruppo del 

Tavolo Affido  che ha consentito   quindi  di  progettare  un percorso formativo 

biennale formativo sull’affidamento familiare che contenga:   

- la formazione, lo studio, la riflessione e il confronto professionale degli 

operatori;  

- la definizione   metodi di monitoraggio degli interventi e di attività di 

supervisione; 

- l’attivazione di modalità di collaborazione tra i soggetti istituzionali e tra 

il servizio pubblico e le reti familiari e sociali; 

- lo studio di nuovi strumenti e modalità di comunicazione per la 

sensibilizzazione delle famiglie;  
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- l’aggiornamento sul funzionamento del sistema regionale per gli 

amministratori e gli operatori finalizzato a rilanciare e focalizzare 

l’attenzione degli operatori sull’affido, tenendo presenti le nuove sfide 

del cambiamento dei rapporti familiari e delle emergenze sociali, 

offrendo e costruendo insieme nuovi strumenti da utilizzare sui territori 

con i seguenti obiettivi:  

- la diffusione  e implementazione di una nuova cultura dell’affido; 

- la definizione, standardizzazione  e condivisione della metodologia e 

delle procedure d’intervento in base alle linee guida adottate con la DGR 

148/2018;. 

- la costruzione di  basi per la creazione di centri specialistici distrettuali; 

 

PRESO ATTO che l’attività di cui alla determinazione D.D. G17473/17  realizzata tra il 

febbraio 2019 e novembre 2019 ha consentito ad almeno due operatori per 

distretto socio sanitario del Lazio e dei Municipi di Roma Capitale  di accedere 

ad un percorso di formazione di elevata qualità valorizzando soprattutto come da 

programma gli aspetti teorico sistemici e di aggiornamento metodologico e 

normativo;  

  

RITENUTO opportuno proseguire le attività formative in continuità con quanto avviato 

con la determinazione del 15 dicembre 2017 n. G17473 per garantire efficacia 

didattica  ed efficienza amministrativa;  

 

PRESO ATTO che è necessario impegnare la seconda annualità dell’attività formativa 

per l’attuazione e implementazione del Regolamento regionale sull’affidamento 

regionale anche monitorando lo stato di applicazione dello stesso attraverso una 

specifica azione che possa accompagnare il percorso formativo anche a sostegno 

delle attività previste dal  "Tavolo regionale del Lazio per il monitoraggio 

dell'applicazione dell'intervento di affidamento familiare e delle "Linee di 

indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di 

vulnerabilità – promozione della genitorialità positiva" di cui alla D.G.R. 

604/2019;  

VISTA la  nota n.0734824 del 21.11.2018  con la quale è stata richiesta al Presidente 

LazioCrea S.p.A la disponibilità a proseguire la realizzazione del progetto per la 

formazione degli operatori dei servizi territoriali e del terzo settore che si 

occupano di affido; 

 la nota n. 16997 del 30.11.2018 con la quale Presidente della società LazioCrea 

S.p.A riscontrava favorevolmente la richiesta; 

RITENUTO di mantenere in capo alla Direzione Regionale  per l’Inclusione -Area 

Famiglia Minori e persone Fragili  in collaborazione con il “Tavolo regionale del 

Lazio per la prevenzione degli allontanamenti e la tutela dei minori” 

- la collaborazione alla progettazione delle attività formative; 

- l’attività di vigilanza, controllo e verifica delle attività, attraverso 

un’azione di monitoraggio, anche in presenza;  

- la proposizione e/o l’accoglimento delle opportune variazioni richieste: 

costituzione delle classi o quant’altro utile alla piena attuazione del piano 

e delle attività corsuali e didattiche; 
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di impegnare euro 70.000,00 sul capitolo H41934 missione 12.programma 04 

macroaggregato 1.04.03.01.001 a favore di LazioCrea S.p.A (codice creditore 

164838). per la realizzazione delle azioni previste; 

 

di erogare il corrispettivo dovuto in acconto, dietro emissione di idonea fattura e 

di richiedere al termine dell’attività a LazioCrea S.p.A di presentare un 

rendiconto generale delle spese sostenute suddiviso per aree tematiche, voci e 

tipologia di spesa e una relazione illustrativa delle attività svolte; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni che fanno parte integrante della presente 

determinazione, 

 

1. di proseguire le attività formative in continuità con quanto avviato con  la 

determinazione del 15 dicembre 2017 n. G17473 per garantire efficacia 

didattica  ed efficienza amministrativa con la collaborazione di  Lazio 

Crea S.p.A per  realizzare  un progetto formativo sui temi dell’affido ed in 

generale sulla tutela dei minori rivolto agli operatori dei servizi sociali e 

sociosanitari del territorio in un progetto formativo  biennale  

sull’affidamento familiare realizzando anche uno specifico monitoraggio 

sull’attuazione del regolamento regionale sull’affidamento familiare n. 

2/2019 ; 

 

2. di mantenere in capo alla Direzione Regionale Politiche per l’inclusione -

Area Politiche per l’Inclusione in collaborazione con il “Tavolo regionale 

del Lazio per la prevenzione degli allontanamenti e la tutela dei minori”; 

- la collaborazione alla progettazione delle attività formative; 

- l’attività di vigilanza, controllo e verifica delle attività, attraverso 

un’azione di monitoraggio, anche in presenza;  

- la proposizione e/o l’accoglimento delle opportune variazioni 

richieste: costituzione delle classi o quant’altro utile alla piena 

attuazione del piano e delle attività corsuali e didattiche; 

 

3. di impegnare di €70.000,00 sul capitolo H41934  missione 12.programma 

04  macroaggregato 1.04.03.01.001   a favore di LazioCrea S.p.A (codice 

creditore 164838) per la realizzazione delle azioni previste; 

 

4. di erogare il corrispettivo dovuto in acconto e di richiedere al termine 

dell’attività a LazioCrea S.p.A di presentare un rendiconto generale delle 

spese sostenute suddiviso per aree tematiche, voci e tipologia di spesa ed 

una relazione illustrativa delle attività svolte; 

 

5. di tramettere per notifica ai sensi della normativa vigente, la presente 

determinazione a LazioCrea S.p.A. la quale, con la ricezione della 

notifica, si impegna ad agire secondo quanto espressamente richiamato 

nelle premesse che costituiscono parte integrante della presente 

determinazione. 

 

La Direttrice                                                                                                       

Ornella Guglielmino 
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