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OGGETTO: Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 - Approvazione Avviso 

Pubblico “Rivolto ai giovani del Lazio per accedere a Buoni Servizi finalizzati al pagamento per la 

prevenzione del disagio psichico, l’assistenza psicologica e la tutela della salute mentale”, Obiettivo di 

Policy 4 “Un’Europa più sociale” – Priorità “Inclusione sociale”, Obiettivo specifico k. 

   

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 

 

di concerto con 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” 

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro”); 

- la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1044, con cui è stato conferito al Dott. 

Massimo Annicchiarico l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione 

sociosanitaria; 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area “Predisposizione degli interventi” della 

Direzione Regionale Istruzione Formazione e Lavoro; 

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

VISTI altresì: 

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 

affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;  

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 
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- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale per 

lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale 

Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio 

Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova 

versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di 

Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti 

per la crescita e l'occupazione" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 

luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 

luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del documento "Manuale 

delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma 

Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e successivamente 

modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018; 

- la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l’Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027del 19 febbraio 2021 e smi; 

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014-2020 

recante l’esito positivo della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per 

l’adozione dei criteri di selezione delle operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle 

more dell’approvazione del Programma regionale, avviata con nota prot. n. 0818606 del 

12/10/202, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del nuovo 

programma, dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni 

selezionate a valere sulla programmazione 2021-2027; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 

2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico” - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l'Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e smi; 

- il Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, Assessorato 

Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale - Direzione 

Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato dalla Giunta regionale con 

Deliberazione 120, del 4 marzo 2021; 

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014-2020 

recante l’esito positivo della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per 

l'adozione dei criteri di selezione delle operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle 

more dell'approvazione del Programma regionale, avviata con nota prot. n. 0818606 del 12/10/202, 

in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell'adozione del nuovo programma, dei criteri 

di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni selezionate a valere sulla 

programmazione 2021-2027; 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. 

Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, versione inviata 

alla CE 17 gennaio 2022; 
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- il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, art.33 “Servizi territoriali e 

ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e Reclutamento straordinario 

psicologi”, comma 4; 

- il Protocollo tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, 

sottoscritto a settembre del 2020, per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 8 febbraio 2022 - “Misura regionale dedicata 

all’accesso all’assistenza e tutela della salute mentale e la prevenzione del disagio psichico” - 

Programma Regionale FSE+ 2021-2027 Regione Lazio; 

- la Legge Regionale n.7 del 10/06/2021 - Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra 

i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la 

valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 

di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne; 

- la Legge Regionale n. 4 del 19/03/2014 - Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 

contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei 

diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna; 

- la Legge Regionale n. 3 del 24/02/2022 - Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei 

pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e 

l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche 

e matematiche (stem) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi 

settori lavorativi; 

 

PREMESSO CHE il nuovo Programma regionale (PR) LAZIO FSE+ 2021-2027, anche sulla base 

dell’eccezionale esperienza maturata nel corso della pandemia COVID19 nel periodo 2020-21, ha 

previsto un nuovo ambito di intervento strategico che riguarda il miglioramento dell’accesso paritario 

e tempestivo ai servizi di qualità, in ambito sociale, istruzione ed anche in ambito sanitario, favorendo 

la promozione dell'accesso alla protezione sociale, in un’ottica di integrazione con la programmazione 

tra i diversi Fondi dell’UE destinati all’Italia. In particolar modo il FSE+ (nel nuovo Obiettivo 

specifico k del Regolamento UE n. 2021/1057) interviene per rafforzare la rete territoriale dei servizi 

per ridurre le diseguaglianze nell’accesso agli stessi, anche attraverso un’azione in grado di 

promuovere l’integrazione tra i diversi attori ed operatori oltre che tra le diverse politiche (istruzione, 

inclusione sociale, assistenza socio-sanitaria), concentrandosi particolarmente sulle persone in 

situazioni di maggiore vulnerabilità;  

 

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio, con l’approvazione della DGR n. 39 del 8 febbraio 2022, 

ha approvato una misura integrata dedicata all’accesso alle misure a tutela della salute mentale e la 

prevenzione del disagio psichico, a valere del PR FSE+ 2021-2027 Priorità “Inclusione sociale per la 

realizzazione di tre interventi attuati autonomamente anche se strettamente integrati tra loro rispetto al 

conseguimento delle finalità generali, alla definizione degli strumenti attuativi e al coinvolgimento dei 

diversi attori che riguardano l’accesso a servizi sanitari in ambito prevenzione disagio psichico e salute 

mentale; 

 

PRESO ATTO dei vari studi condotti dalla Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia e 

dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dai quali risulta che l'incidenza di depressione e 

ansia fra gli adolescenti sia raddoppiata rispetto a prima della pandemia di Covid,  la Regione Lazio, 

anche grazie a questa misura, intende  dare risposte immediate alla sofferenza reale e alla condizione 

di malessere profondo che moltissimi giovani stanno provando, con specifica attenzione a quelle fasce 

di popolazione più fragili che non possono permettersi cure adeguate; 
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CONSIDERATO CHE con il presente avviso, incardinato all’interno della misura generale definita 

dalla citata DGR n.39 dell’8 febbraio 2022, la Regione Lazio intende attivare un’azione innovativa 

finalizzata alla prevenzione del disagio psichico, rivolta in primo luogo ai giovani, prestando 

particolare attenzione alle fasce più fragili ed in situazione di difficoltà anche familiare, attraverso 

l’erogazione di voucher (Buoni servizio) per accedere a servizi specialistici a carattere preventive; 

 

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE con il presente avviso la Regione Lazio mira a favorire 

interventi di prevenzione dell’impatto psichico e promozione del benessere psicologico attraverso:  

 il potenziamento nella popolazione giovanile di quelle competenze trasversali maggiormente 

associate ad una condizione di benessere psicologico e che la letteratura scientifica considera 

fattori protettivi rispetto all’esordio di psicopatologie; 

 l’allargamento della presa in carico della popolazione maggiormente a rischio per l’esordio dei 

disturbi del comportamento, anche in considerazione dell’aumento significativo del disagio 

psicologico che si registra in associazione alla pandemia;  

 una presa in carico più tempestiva e precoce, riducendo il rischio della cronicizzazione dei 

disturbi psichici. 

 

VISTO, pertanto, l’Avviso Pubblico “Rivolto ai giovani del Lazio per accedere a Buoni Servizi 

finalizzati al pagamento per la prevenzione del disagio psichico, l’assistenza psicologica e la tutela 

della salute mentale” - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” – Priorità “Inclusione sociale” 

Obiettivo specifico k- comprensivo dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione Dirigenziale; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale di impegno della spesa n. G06922 del 30/05/2022; 

 

DATO ATTO che con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. G06922/2022 si è stabilito 

che: 

 le risorse complessivamente stanziate per il presente Avviso a valere sul PR LAZIO FSE+ 

2021-2027 ammontano complessivamente ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00); 

 i fondi saranno trasferiti dalla Regione Lazio al R.T.I. Edenred Italia s.r.l. – Mbs s.r.l. che, in 

qualità di Organismo Intermedio (O.I.) della Sovvenzione Globale efamily, è incaricata di 

erogare i Buoni servizio; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che le domande di partecipazione al presente avviso, dovranno essere 

formulate e presentate secondo le modalità e nei termini riportati nell’Avviso Pubblico “Rivolto ai 

giovani del Lazio per accedere a Buoni Servizi finalizzati al pagamento per la prevenzione del disagio 

psichico, l’assistenza psicologica e la tutela della salute mentale”, comprensivo dei relativi allegati che 

formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;  

 

DATO ATTO che le operazioni di ammissibilità delle domande presentate avverrà attraverso una 

procedura a sportello e che l’istruttoria sarà svolta secondo l’ordine cronologico di ricevimento e sulla 

base della sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso; 

 

CONSIDERATO che l’esito dell’attività istruttoria sarà comunicato al richiedente tramite email e 

sulla piattaforma efamily e che l’elenco delle domande ammesse sarà inoltre pubblicato sul sito della 

Sovvenzione Globale www.efamilysg.it e sui canali di comunicazione della Regione Lazio; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, approvare l’Avviso Pubblico “Rivolto ai giovani del Lazio per 

accedere a Buoni Servizi finalizzati al pagamento per la prevenzione del disagio psichico, l’assistenza 
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psicologica e la tutela della salute mentale” - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” – Priorità 

“Inclusione sociale”, Obiettivo specifico k - comprensivo del relativo allegato che forma parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

 

RITENUTO inoltre di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo 

Giuntarelli Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale 

“Istruzione, Formazione e Lavoro”;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

- di approvare l’Avviso Pubblico “Rivolto ai giovani del Lazio per accedere a Buoni Servizi 

finalizzati al pagamento per la prevenzione del disagio psichico, l’assistenza psicologica e la 

tutela della salute mentale” - Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” – Priorità “Inclusione 

sociale”,  Obiettivo specifico k- comprensivo del relativo allegato che forma parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

- di dare atto che le risorse complessivamente stanziate per il presente Avviso a valere sul PR 

LAZIO FSE+ 2021-2027 ammontano complessivamente ad € 2.500.000,00 

(duemilionicinquecentomila/00); 

- di dare atto inoltre che i fondi saranno trasferiti dalla Regione Lazio al R.T.I. Edenred Italia s.r.l. 

– Mbs s.r.l. che, in qualità di Organismo Intermedio (O.I.) della Sovvenzione Globale efamily, è 

incaricata di erogare i Buoni servizio; 

- di dare atto altresì che la Regione Lazio si riserva la facoltà di ripianificare l’importo 

complessivo del presente Avviso in base alle risorse disponibili all’interno della Sovvenzione 

Globale. Inoltre, nel caso in cui dovessero esaurirsi le risorse stanziate per una delle annualità è 

consentita la possibilità di aumentare le risorse attingendo a quelle previste per le annualità 

successive; 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli Dirigente 

dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e 

Lavoro”; 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito internet della Regione 

Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/, sul portale http://www.lazioeuropa.it/ e  sul sito 

della Sovvenzione Globale E-Family https://www.efamilysg.it/. 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

La Direttrice        Il Direttore  

     Avv. Elisabetta Longo       Dott. Massimo Annicchiarico  
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