Roma, 1° Aprile 2020

Ordine di Servizio n. 2/2020

“Progetto Indennità Collaboratori Sportivi”

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”) ha attributo a Sport e Salute la responsabilità di
gestire un importante fondo pubblico finalizzato all’erogazione di un’indennità destinata ai titolari
di rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni
sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di
cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
Al fine di adempiere in maniera efficace e coordinata a questa importante responsabilità che il
Governo ha attributo alla nostra Società, viene costituito con effetto immediato, a diretto riporto
del Presidente e Amministratore Delegato, un Comitato Operativo “Progetto Indennità
Collaboratori Sportivi”, composto da:
Francesco Romussi - Amministratore Delegato Coninet - Direttore Infrastrutture, Sistemi e
Ingegneria dello Sport;
Francesco Soro - Direttore Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con gli Stakeholders;
Teresa Zompetti - Direttore Territorio, Promozione Sport di Base e Scuola.
.
Il Comitato Operativo avrà la responsabilità di:
•

Garantire la governance delle attività e dei relativi processi operativi;

•

Gestire e definire le questioni problematiche e i dubbi interpretativi nell’applicazione delle
norme previste;

•

Garantire la verifica di secondo livello dei requisiti formali/digitali delle richieste, a valle del
processo operativo di raccolta delle richieste medesime effettuato dai canali dedicati;
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•

Garantire al Presidente e Amministratore Delegato una reportistica periodica
sull’andamento del processo e il monitoraggio dei dati da comunicare alle Istituzioni
preposte.

A riporto del Comitato Operativo, vengono costituite tre Funzioni:
Area Supporto IT, affidata a Francesco Romussi, coadiuvato da Umberto Rampa, con la
responsabilità di garantire la gestione, lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma IT dedicata
e delle infrastrutture necessarie all’Help Desk, garantendo anche il presidio dell’help desk di
secondo livello sulle tematiche IT;
Area Legislativa e Governance, affidata a Francesco Soro, con la responsabilità di garantire il
coordinamento dei processi e della governance delle attività, assicurando la interpretazione
omogenea delle diverse tematiche applicative, con il supporto di tutte le Direzioni competenti e
rapportandosi con gli stakeholders istituzionali, anche al fine di assicurare le risposte a tutti i
soggetti potenzialmente destinatari del contributo pubblico;
Area Operations, affidata a Teresa Zompetti, con la responsabilità di gestire le attività operative
e la gestione dell’Help Desk di primo livello.
Nelle tre aree opereranno risorse assegnate temporaneamente al Progetto, provenienti da tutte
le Direzioni competenti.
Questa attività rappresenta una priorità strategica per Sport e Salute e integra per la Società una
ulteriore responsabilità pubblica, con una valenza sociale particolarmente importante e delicata
in questo momento di grave emergenza per il Paese. Pertanto sarà necessario il contributo fattivo
e integrato di tutte le Funzioni.
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