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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione Sistemi Informativi 

 

Oggetto: 

Attuazione del “Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore per l’assistenza alla 

cittadinanza e per l’esecuzione di test antigenico per gli operatori impegnati nelle attività 

socioassistenziali” di cui alla DGR n. 987 del 11/12/2020 - Nomina del Responsabile del Procedimento 

(RP). 

 

 

Premesse: 

 

-  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 del 10/01/2018; 

-  VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo Amministrativo di 

LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018; 

-  VISTO il D. Lgs. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

-  VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. Disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19,   e  specificatamente l’allegato 8 ) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche 

della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 

ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19; 

-  VISTO il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno   al   lavoro   e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 detto anche decreto 

“Rilancia Italia”; 

-  VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2020, n. 987, concernente “Emergenza epidemiologica 

COVID 19 –Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore per l’assistenza alla cittadinanza e 

per l’esecuzione di test antigenico per gli operatori impegnati nelle attività socioassistenziali.”  

-  CONSIDERATO che, con la succitata DGR,  la Regione Lazio ha stabilito: 

 

• di adottare, in continuità con la D.G.R. n. 139/2020, un altro Avviso pubblico per le spese sostenute dagli Enti 

successivamente alla data di scadenza del primo Avviso, fissata al 10 aprile 2020, per il sostegno delle attività 

degli Enti del Terzo settore, operanti sul territorio regionale ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati 
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nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per l’assistenza alla cittadinanza, durante il periodo 

emergenziale a seguito della epidemia di COVID-19; 

• di destinare l’importo di € 6.000.000,00 a valere sul capitolo H41704 a sostegno delle spese di acquisto e 

distribuzione di beni, come descritti a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo nella citata DGR n. 

987/2020 non finanziate da altre risorse pubbliche o private ed inerenti ad attività di assistenza alla cittadinanza 

durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di COVID-19, per le spese già sostenute dal 11 aprile 

2020 fino alla data del 31 dicembre 2020 compresi 

• di adottare altresì un altro apposito Avviso pubblico che prevede un rimborso nella misura dell’80% del costo 

unitario per le spese relative alla esecuzione del test antigenico somministrato esclusivamente agli operatori degli 

Enti del terzo settore impegnati nelle attività socio assistenziali, come individuati nella circolare del 26 novembre 

2020 prot. n. 1035815 dell’unità di crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 operanti presso le strutture territoriali residenziali e semiresidenziali e i servizi domiciliari 

socioassistenziali, in quanto ritenuto personale appartenente a fascia a maggior rischio di contagio e, in 

particolare: 

o operatori delle strutture residenziali; 

o operatori dei servizi domiciliari a contatto continuativo con l’utente; 

o operatori dei centri diurni che operano in presenza dell’utente; 

o servizi e associazioni operanti nelle strutture penitenziarie; 

• di destinare l’importo di € 2.000.000,00 a valere sul capitolo H41704 a rimborso dell’80% delle spese sostenute, 

per l’esecuzione del test antigenico per il personale impegnato nelle attività socioassistenziali di cui alla circolare 

del 26 novembre 2020 prot. n. 1035815, secondo le modalità definite nell’Avviso pubblico che verrà adottato;  

-  ATTESO che l’art. 31 co. 1 del sopracitato d.lgs. 50/2016 dispone che “Per ogni singola procedura per l'affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, 

un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione”; 

-  RITENUTO di dover procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per le procedure relative 

all’attuazione del Piano, compresa l’adozione degli avvisi pubblici in esso previsti, assegnate per competenza alla 

Divisione “Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali” e che è stato individuato quale Responsabile del Procedimento 

Antonio Vito Bozza, Dirigente responsabile della predetta Divisione; 

-  PRESO ATTO che il suddetto Dirigente Antonio Vito Bozza ha rilasciato apposita dichiarazione ex artt 38, 46 e 47 D.P.R. 

n. 445/2000 di assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la PA e incompatibilità 

nell’ambito della procedura in oggetto; 
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-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e 

la correttezza dell’atto 

 
 

Il Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

 

 determina  

 

-  Di nominare Antonio Vito Bozza Responsabile del Procedimento per le procedure relative all’attuazione del “Emergenza 

epidemiologica COVID 19 –Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del Terzo Settore per l’assistenza alla 

cittadinanza e per l’esecuzione di test antigenico per gli operatori impegnati nelle attività socioassistenziali” di cui alla DGR 

n. 987 del 11/12/2020, al quale sono affidati i compiti previsti dalla vigente normativa, nonché dal Regolamento interno 

appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 

1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la 

L. 190/2012 e Decreti Collegati Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, approvato dall’Organo 

Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 24 gennaio 2020 

 

 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

 

Ing. Maurizio Stumbo 
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