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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 7/AV3 DEL 04/01/2018  

      

Oggetto: DGRM  N. 1442 DEL 4/12/2017 - CONVENZIONAMENTO PSICOLOGI CHE 

OPERANO NELL’AREA PENITENZIARIA E DELLA GIUSTIZIA MINORILE EX ACN DI 

CUI ALL’INTESA STATO REGIONI REP. 227/CSR DEL 17/12/2015. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a 
quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di dare esecuzione alla DGR n. 1442 del 4/12/2017, con la quale la Regione Marche approva lo 

schema di accordo regionale sulle linee di indirizzo per l’attuazione dell’ACN del 17/12/2015 per la 
disciplina del rapporti convenzionali degli Psicologi che operano nell’area penitenziaria e della 

giustizia minorile; 

2. Di ricondurre ai sensi del punto 2 dell’Allegato A della DGR 1442/2017  il contratto atipico precario 

a tempo parziale in essere, svolto presso la CC di Camerino per 251 ore annue, a rapporto 

convenzionale a tempo indeterminato  di Psicologo ex ACN/2015; 

3. Di attribuire, per le motivazioni espresse in narrativa, al dr. Bruni Alessandro un incarico a tempo 
indeterminato  per complessive 5 ore settimanali nella Branca di Psicologia da espletarsi nell’area 

penitenziaria dell’ Area Vasta 3, subordinatamente alla riapertura dell’istituto penitenziario di 

Camerino, all’accertamento delle condizioni di svolgimento del servizio ed alla verifica della 

sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa; 

4. Di dare atto che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili con il  budget  2018 quando 
definito ed assegnato; 

5. Di notificare il presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica 

Ambulatoriale, per gli adempimenti di competenza; 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

              IL DIRETTORE  
      DELL’AREA VASTA N. 3 
       Dr. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta che la spesa prevista per l’anno 2018 sarà resa coerente ed economicamente 
compatibile con le disponibilità economiche del budget che sarà assegnato per l’anno 2018.  

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                   Paolo Gubbinelli                                 Dr.ssa Lucia Eusebi 

                                             
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati  
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
 

Normativa di riferimento 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali 

interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai 
sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sancito 

con Intesa Stato Regioni del 17/12/2015. 

 DGRM n. 1442 del 04/12/2017 : Approvazione “ Schema di accordo regionale sulle linee di 

indirizzo per l’attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli 

Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, 
Psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del Dlgs n. 502/92, di cui all’intesa Stato Regioni 

rep. 227/CSR del 17/12/2015 con gli psicologi che operano nell’area penitenziaria e nella 

giustizia minorile. 

 Determina DG ASUR n. 822 del 30/12/2016. 

 
Motivazione 

La Regione Marche con DGR n. 1442 del 04/12/2017 ha approvato lo schema di accordo regionale 

sulle linee di indirizzo per l’attuazione dell’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti 

ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici e Psicologi) rivolto 

agli psicologi che operano nell’Area Penitenziaria e nella Giustizia Minorile e che prestano la loro 
attività presso gli istituti penitenziari, gli uffici per l’esecuzione penale esterna (UEPE), la giustizia 

minorile (USSM) e i servizi per le dipendenze patologiche per l’area penale, giudiziaria e amministrativa 

( STDP). 

Lo schema di accordo parte dalla necessità di strutturare i professionisti che operano nell’area 

dell’Area Penitenziaria e della Giustizia Minorile della Regione Marche e di uniformare con il medesimo 

rapporto di servizio tutto il personale già operante con rapporto di lavoro atipico precario a tempo 
parziale,  riconducendolo nell’ambito dell’ACN della specialistica ambulatoriale interna veterinari e 

altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali di cui all’intesa Stato- Regioni 

rep. N. 227/CSR del 17/12/2015. 
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La Regione ha previsto che in fase di prima applicazione, le Aree Vaste dell’ASUR provvedano al 

convenzionamento degli psicologi in possesso dei requisiti previsti dall’ACN per il convenzionamento,  

presenti in servizio nell’Area Penitenziaria e della Giustizia Minorile della Regione Marche alla data del 

01/12/2010 e con rapporto di lavoro ancora in essere nella stessa area alla data del 31/12/2016, 

attribuendo loro incarichi a tempo indeterminato, a far data dal 31/12/2017, per le ore settimanali 
complessivamente già assegnate al singolo professionista alla data del 31/12/2016.  

Gli psicologi in servizio sono da individuare all’interno di quanto previsto nella determina DG Asur n. 

822 del 31/12/2016 con la quale L’ASUR ha conferito incarichi di collaborazione in qualità di 

Psicologo esperto nell’attività di assistenza psicologica a persone adulte sottoposte a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria per la realizzazione del progetto “Assistenza psicologica a persone adulte e 
minorenni sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Attuazione della DGRM n. 1221/2015”, 

con effetto dalla data indicata nei singoli contratti e fino al perfezionamento della procedura di 

acquisizione di specialisti psicologi attraverso l’attivazione di ore di specialistica ambulatoriale 

convenzionata di psicologia 

Con nota prot. n. 139784 del 15/12/2017 questa AV3 ha richiesto all’ASUR i nominativi degli 

psicologi incaricati nell’anno 2017 presso il CC di Camerino e l’UEPE di Macerata e le copie dei singoli 
contratti. 

L’ASUR con nota del 21/12/2017 prot. n. 36454|ASUR|RU|P ha comunicato i nominativi del Dr. 

Bruni Alessandro assegnato al Carcere Circondariale di Camerino dal 31/12/2016 per la durata di un 

anno e della Dr.ssa Gramaccioni Giuseppina incaricata presso l’UEPE di Macerata dal 31/12/2016 

per la durata di un anno. 

Con nota mail del 22/12/2017 questo ufficio ha richiesto agli psicologi individuati l’interesse a 

ricondurre il contratto atipico in essere al convenzionamento ex ACN/2015 e la documentazione 

probante il possesso dei requisiti richiesti dal comma 3 dello schema di accordo. 

La dr.ssa Gramaccioni con mail del 27/12/2017 (ns prot.n 144922 del 29/12/2017) ha comunicato di 

essere stata assunta a tempo indeterminato presso l’AV2 dal 01/03/2017 in altra area e di non aver 

interesse alla procedura. 

Il dr. Bruni con mail del 28/12/2017 (ns prot.n 145059 del 29/12/2017) ha comunicato l’interesse al 

convenzionamento in oggetto e si è riservato il successivo invio della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 1442 del 04/12/2017, e cioè presenza di un contratto di 

lavoro atipico nell’Area Penitenziaria e della Giustizia Minorile della Regione Marche in servizio presso 

la medesima area alla data del 01/12/2010 e rapporto di lavoro ancora in essere alla data del 
31/12/2016. 

Dal momento che l’istituto penitenziario di Camerino era stato provvisoriamente chiuso a causa del 

terremoto e successivamente tale chiusura è stata confermata, si ritiene di dover subordinare il 

convenzionamento del dr. Bruni Alessandro alla verifica della sussistenza dei requisiti ed 

all’accertamento delle condizioni di svolgimento del servizio. 

I compiti, le funzioni e l’ambito di intervento degli Psicologi che operano nell’area Penitenziaria e della 
giustizia minorile sono specificati nell’Allegato 1 alla DGRM 1442/2017 in attuazione del dettato 

dell’art. 24, comma 2, dell’ACN che demanda alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti 

e delle modalità di attuazione dei compiti e delle funzioni del professionista. 

Vengono inoltre richiamati gli artt. 24 (compiti e funzioni del professionista), 28 (flessibilità operativa) 

e l’allegato 5 dell’ACN (codice di comportamento) con riferimento agli psicologi che verranno 
convenzionati nonché gli artt. 42, 19 comma 2 lett.b), e 50 dell’ACN che disciplinano il trattamento 

economico, previdenziale stabilito dall’accordo per gli psicologi. 

L’incarico sarà conferito nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 25 e 26 del vigente ACN per la 

disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità 

sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del Dlgs n. 502/1992, di cui 
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all’intesa Stato – Regioni rep. 227/CSR del 17/12/2015 con riferimento agli psicologi che operano 

nell’area penitenziaria e della giustizia minorile. 

Per quanto attiene ai costi, la DGRM 1442/2017 stabilisce che la realizzazione da parte dell’Asur di 

quanto disposto nell’all. A di cui al punto 1, rientra nell’ambito delle risorse alla stessa attualmente 

assegnate nell’ambito del budget, e che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili con il 
budget 2018 quando definito ed assegnato. 

Esito dell’istruttoria  

 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di 

determina:  

1. Di dare esecuzione alla DGR n. 1442 del 4/12/2017, con la quale la Regione Marche approva lo 

schema di accordo regionale sulle linee di indirizzo per l’attuazione dell’ACN del 17/12/2015 per la 

disciplina del rapporti convenzionali degli Psicologi che operano nell’area penitenziaria e della 

giustizia minorile; 

2. Di ricondurre ai sensi del punto 2 dell’Allegato A della DGR 1442/2017  il contratto atipico precario 

a tempo parziale in essere, svolto presso la CC di Camerino per 251 ore annue, a rapporto 
convenzionale a tempo indeterminato  di Psicologo ex ACN/2015; 

3. Di attribuire, per le motivazioni espresse in narrativa, al dr. Bruni Alessandro un incarico a tempo 

indeterminato  per complessive 5 ore settimanali nella Branca di Psicologia da espletarsi nell’area 

penitenziaria dell’ Area Vasta 3, subordinatamente alla riapertura dell’istituto penitenziario di 

Camerino, all’accertamento delle condizioni di svolgimento del servizio ed alla verifica della 
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa; 

4. Di dare atto che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili con il  budget  2018 quando 

definito ed assegnato; 

5. Di notificare il presente atto al Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica 

Ambulatoriale, per gli adempimenti di competenza; 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
 
 

  IL DIRIGENTE DIREZIONE                                  
AMMINISTRATIVA TERRITORIALE                

                                             Dott. Alberto Carelli 
 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 
 

- ALLEGATI - 

 
 


