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Data: 21/01/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 66/ASURDG DEL 21/01/2013  
      

Oggetto: Attuazione DGRM 1453/12 – Progetto di potenziamento del supporto 
psicologico in ambito penitenziario, post penitenziario e minorile nelle Marche – 
Anno 2013. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. di prendere atto che:  

 

a) la Regione Marche con la DGRM 1453 del 15/10/2012 ha ripartito la somma pari ad € 837.000 finalizzata alla 

realizzazione di interventi a favore di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria; 

 

b) la Regione Marche con la DGRM 1453 del 15/10/2012, in sede di riparto, ha destinato l’importo pari ad € 

70.000 per la realizzazione di un progetto, a cura dell’ASUR, finalizzato al potenziamento del supporto 

psicologico in ambito penitenziario, post penitenziario e minorile nelle Marche, in coordinamento con il 

Provveditorato regionale per l’amministrazione penitenziaria e con il Centro Giustizia Minorile; 

 

c) nell’Allegato 3 della DGRM 1453 del 15/10/2012, viene disposto che le risorse assegnate all’ ASUR Marche 

per il’importo complessivo di € 70.000 vengano ripartite come segue: 

- € 50.000 per l’assistenza psicologica a favore di soggetti reclusi o in esecuzione penale esterna; 

- € 20.000 per l’assistenza psicologica a favore dei soggetti minorenni a carico dell’USSM; 
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d) con il Decreto del Dirigente delle Politiche Sociali n 168/POL de 21/12/2012 sono stati assegnati ed 

impegnati a favore dell’ASUR € 70.000 con vincolo di destinazione per la realizzazione di un progetto 

regionale finalizzato al potenziamento del supporto psicologico in ambito penitenziario, post penitenziario e 

minorile nelle Marche; 

 

2. di recepire e approvare il Progetto di potenziamento del supporto psicologico in ambito penitenziario, post 

penitenziario e penale minorile, redatto ai sensi della DGRM 1453 del 15/10/2012 All. 3 che, allegato al 

presente atto ne è parte integrante e sostanziale; 

 

3. di approvare il Piano economico per la gestione del fondo di cui al punto 1.c. del presente atto, redatto in 

conformità ai criteri previsti dall’Allegato 3 della DGRM 1453/2012 e riportato nel documento istruttorio; 

 

4. di dare mandato al Dirigente dell’ Area Dipartimentale Politiche del Personale ASUR, in collaborazione con 

la Dirigente medico responsabile del programma aziendale per la salute negli istituti penitenziari ed il 

Dirigente dell’Area Integrazione Socio-Sanitaria, di avviare le procedure per l’acquisizione dei professionisti 

necessari all’attività di supporto psicologico in ambito penitenziario, post penitenziario e penale minorile, 

secondo le modalità previste dalla DGRM  n. 1453 del 15/10/2012 All. 3; 

 

5. di dare mandato ai Direttori delle Aree Vaste affinché, nelle more dell’espletamento delle procedure di cui al 

punto 4 del presente atto, impartiscano disposizioni ai servizi territoriali dedicati ed ai Dirigenti medici per 

la medicina penitenziaria di Area Vasta, al fine di garantire la continuità dell’assistenza psicologica presso 

gli istituti penitenziari, gli uffici di esecuzione penale esterna e l’ufficio sevizio sociale minorenni; 

 

6. di trasmettere il presente atto: 

 

a) al Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Sociali e politiche per l’inclusione sociale – Regione 

Marche 

b) ai Direttori delle Aree Vaste 1, 2, 3, 4 e 5 per i provvedimenti di rispettiva competenza; 

c) al Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale ASUR; 

d) al Dirigente medico responsabile del programma aziendale per la salute negli istituti penitenziari; 

e) ai Dirigenti medici per la medicina penitenziaria di Area Vasta; 
 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

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

 

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

 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

 

Ancona, sede legale ASUR 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO 

          (Dott. Alberto Carelli)                            (Dr. Giorgio Caraffa) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

 

 

 

  Normativa di riferimento 

 

� D.Lgs. 22/6/99, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5 della L. 30 

� novembre 1998, n. 419”; 

� Decreto Ministero della Sanità e Ministero della Giustizia, 21 aprile 2000 “Approvazione del 

� D.P.R. 30/6/2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure 

privative e limitative della libertà”, a norma del quale i detenuti e gli internati usufruiscono 

dell’assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa; 

� D.P.C.M. 1.4.2008, “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle 

funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni 

strumentali in materia di sanità penitenziaria”; 

� D.G.R.M. n. 514 del 06.03.2001 “Protocollo di intesa Regione Marche – Ministero della Giustizia”; 

� D.G.R.M. n. 1069 del 2002 “Schema di modalità operative per l’assistenza sanitaria a detenuti tossico 

ed alcol dipendenti ”; 

� D.G.R.M. n. 747 del 29.06.04 “Atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 

patologiche”; 

� DGRM 1190/2006: “Attuazione DGR 2216/02 - Avvio Sperimentale dell’Ufficio per la Mediazione 

Penale Minorile delle Marche”; 

� L.R. n. 28 del 30/09/08 “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e 

minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti”; 

� D.G.R.M. n. 1157/2008 “Recepimento del DPCM del 01/04/0 “Modalità e criteri per il trasferimento 

al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie 

e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”. 

� D.G.R.M n. 1041 del 9/07/2012 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo generali sull’organizzazione 

delle funzioni sanitarie in ambito penitenziario e nei servizi minorili: Istituzione del programma 

regionale per la salute negli istituti penitenziari e modifiche della DGRM n. 1157/2008”; 

� D.G.R.M. n. 1453/2012 Attuazione della L.R. 28/08 – Criteri di Ripartizione delle risorse per 

interventi a favore di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria; 

� Determina n. 985/ASUR/DG del 23/12/2008 “ Trasferimento al SSN di funzioni in materia di sanità 

penitenziaria – Organizzazione ASUR per il recepimento DPCM de 1/04/2008; 

� Determina n. 498/ASUR/DG del 31/05/11 - “Attuazione art. 4 comma 2 DPCM del 1.04.2008 

Convenzioni comodato d’uso locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie presso istituti 

carcerari marchigiani” 

� Determina n.  643/ASURDG del 07/08/2012 - Recepimento della DGRM n. 1041 del 9/07/2012 – 

Linee di indirizzo generali sull’organizzazione delle funzioni sanitarie in ambito penitenziario e nei 

servizi minorili. 

 

 

 

 



 
 
 
 
                    

 

Impronta documento: 149670BD75D8D21BB51E535E0368E9CD4B10AAD3 

(Rif. documento cartaceo 7A95DCE8CAC016AF7EBCCB24F6D18054DDDDF843, 12/01/ASURDG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 66/ASURDG 

Data: 21/01/2013 

 

 
  Motivazione: 

 

La Regione Marche con la Legge Regionale del 13 ottobre 2008, n. 28, “Sistema regionale integrato 

degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità 

giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”, promuove interventi a favore delle persone ristrette negli 

istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna, nonché dei minorenni sottoposti a procedimento 

penale allo scopo, in particolare, di favorire il minore ricorso possibile alle misure privative della libertà; 

promuove altresì interventi per il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti di cui al comma 1 e 

degli ex detenuti (art 1 c. 2). Gli interventi sono attuati nel rispetto delle competenze 

dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, con cui la Regione si coordina anche 

promuovendo gli opportuni atti d'intesa (art 1 c. 3). 

 

In particolare la L.R. 28/08 prevede che la Regione può contribuire finanziariamente alla realizzazione 

di progetti finalizzati al potenziamento dell’assistenza psicologica in ambito penitenziario, post 

penitenziario e minorile. 

 

Con la DGRM 1453 del 15/10/2012, avente per oggetto: Attuazione della L.R. 20/08 – Criteri di ripartizione 

delle risorse per interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria, la Giunta regionale ha stabilito di sostenere progetti dell’ASUR per il potenziamento dell’assistenza 

psicologica nei luoghi di reclusione e nel territorio. Ciò al fine di migliorare la qualità dei servizi di ascolto, di 

valutazione, presa in carico e di trattamento della persona, con particolare riferimento agli imponenti carichi di 

lavoro dovuti al sovraffollamento delle carceri ed al costante aumento dei reati minorili. 

L’importo complessivo previsto ammonta ad € 70.000 ripartito come segue: 

- € 50.000 per l’assistenza psicologica a favore dei soggetti adulti reclusi o in esecuzione penale esterna; 

- € 20.000 per l’assistenza psicologica a favore dei soggetti minorenni in carico all’USSM. 

 

Secondo le disposizioni contenute nell’All. 3 della DGRM n 1453 del 15/10/2012 avente per oggetto: Criteri di 

ripartizione delle risorse per gli interventi finalizzati al potenziamento del supporto psicologico in ambito 

penitenziario, post penitenziario e minorile, l’ASUR Marche è titolare del progetto che deve essere sottoscritto dal 

Responsabile del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria delle Marche e dal Responsabile del 

Centro Giustizia Minorile. 

Nello stesso atto viene specificato altresì che la finalità del progetto deve essere perseguita garantendo, ove 

possibile, la massima continuità professionale e comunque la scelta degli operatori con esperienza specifica in 

ambito penitenziario per gli adulti e rieducativo per i minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 

giudiziaria. 

 

Con nota prot. n. 29134 del 9/11/2012 la Dirigente medico responsabile del programma aziendale per la salute 

negli istituti penitenziari dell’ASUR ha trasmesso agli uffici competenti della Regione Marche, entro i termini 

previsti, la proposta progettuale per il potenziamento del supporto contenente il seguente piano economico: 

 

 
Soggetto 

istituzionale 

referente 

Contesto dell’intervento 

(carcere, territorio) 
N° ore/mese 

N° 

ore/anno 
Costo 
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Provveditorato Amministrazione  

Penitenziaria - istituti penitenziari: 
   

- CC Pesaro 27 323 € 7.100 

- CM Macerata Feltria 4 50 €1.100 

- CR Fossombrone 25 300 € 6.600 

- CR Ancona Barcaglione 16 192 € 4.400 

- CC Ancona Montacuto 21 252 € 5.500 

- CC Camerino 13 168 € 3.520 

- CR Fermo 24 288 € 6.380 

- CC Ascoli Piceno 25 300 € 6.600 

PRAP 

  

 

 

 

Tot. istituti 156 1.873 € 41.200 

Uffici esecuzione penale esterna:    

- Ancona 17 200 € 4.400 

a
d

u
lt

i 

- Macerata 17 200 € 4.400 
UEPE 

 Tot.UEPE 34 400 € 8.800 

  Totale “adulti” 190 2.273 € 50.000 

ufficio servizio sociale minorenni: 

USSM 

m
in

o
ri

 

- Ancona (e sedi recapito territoriale: 

Pesaro, Jesi, Macerata, S. Benedetto 

Tronto, Ascoli Piceno) 

 

76 

 

909 

 

€ 20.000 

TOTALE  266 3.182 € 70.000 

 

 

In osservanza a quanto previsto dall’Allegato 3 de DGRM 1453/2012 per lo specifico della continuità dell’attività 

presso le strutture penitenziarie e territoriali, si ritiene opportuno mantenere l’assetto organizzativo relativo al 

rapporto psicologo/strutture determinato nella gestione precedentemente affidata al PRAP e al Centro Giustizia 

Minorile, secondo lo schema che segue: 

 

N. Psicologi Sede operativa 
Monte ore 

annuale 

Adulti      

CR Fossombrone 

CC Camerino 1 

CR Fermo 

606 

CR Ancona Barcaglione 
1 

UEPE Macerata 
392 

1 CC Pesaro 323 

1 CC Ascoli Piceno 300 

1 CC Ancona Montacuto   252 

1 UEPE Ancona   200 

1 CR Fossombrone   150 

1 CM Macerata Feltria 50 

8     2273 

Minori     

1 USSM Ancona 455 

1 USSM Ancona 454 
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8     909 

 
A seguito dell prestazione della proposta progettuale il Dirigente delle Politiche Sociali con il Decreto n 168/POL 

de 21/12/2012 ha assegnato ed impegnato a favore dell’ASUR € 70.000 con vincolo di destinazione per la 

realizzazione di un progetto regionale finalizzato al potenziamento del supporto psicologico in ambito 

penitenziario, post penitenziario e minorile nelle Marche. 

 

 

 
Esito dell’istruttoria: 

 

Stante quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale l’adozione della seguente determina: 

 

1. di prendere atto che:  

 

a) la Regione Marche con la DGRM 1453 del 15/10/2012 ha ripartito la somma pari ad € 837.000 finalizzata alla 

realizzazione di interventi a favore di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria; 

 

b) la Regione Marche con la DGRM 1453 del 15/10/2012, in sede di riparto, ha destinato l’importo pari ad € 

70.000 per la realizzazione di un progetto, a cura dell’ASUR, finalizzato al potenziamento del supporto 

psicologico in ambito penitenziario, post penitenziario e minorile nelle Marche, in coordinamento con il 

Provveditorato regionale per l’amministrazione penitenziaria e con il Centro Giustizia Minorile; 

 

c) nell’Allegato 3 della DGRM 1453 del 15/10/2012, viene disposto che le risorse assegnate all’ASUR Marche 

per il’importo complessivo di € 70.000 vengano ripartite come segue: 

- € 50.000 per l’assistenza psicologica a favore di soggetti reclusi o in esecuzione penale esterna; 

- € 20.000 per l’assistenza psicologica a favore dei soggetti minorenni a carico dell’USSM; 

 

d) con il Decreto del Dirigente delle Politiche Sociali n 168/POL de 21/12/2012 sono stati assegnati ed 

impegnati a favore dell’ASUR € 70.000 con vincolo di destinazione per la realizzazione di un progetto 

regionale finalizzato al potenziamento del supporto psicologico in ambito penitenziario, post penitenziario e 

minorile nelle Marche; 

 

2. di recepire e approvare il Progetto di potenziamento del supporto psicologico in ambito penitenziario, post 

penitenziario e penale minorile, redatto ai sensi della DGRM 1453 del 15/10/2012 All. 3 che, allegato al 

presente atto ne è parte integrante e sostanziale; 

 

3. di approvare il Piano economico per la gestione del fondo di cui al punto 1.c. del presente atto, redatto in 

conformità ai criteri previsti dall’Allegato 3 della DGRM 1453/2012 e riportato nel documento istruttorio; 

 

4. di dare mandato al Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale ASUR, in collaborazione con 

la Dirigente medico responsabile del programma aziendale per la salute negli istituti penitenziari ed il 

Dirigente dell’Area Integrazione Socio-Sanitaria, di avviare le procedure per l’acquisizione dei professionisti 

necessari all’attività di supporto psicologico in ambito penitenziario, post penitenziario e penale minorile, 

secondo le modalità previste dalla DGRM n. 1453 del 15/10/2012 All. 3; 
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5. di dare mandato ai Direttori delle Aree Vaste affinché, nelle more dell’espletamento delle procedure di cui al 

punto 4 del presente atto, impartiscano disposizioni ai servizi territoriali dedicati ed ai Dirigenti medici per 

la medicina penitenziaria di Area Vasta, al fine di garantire la continuità dell’assistenza psicologica presso 

gli istituti penitenziari, gli uffici di esecuzione penale esterna e l’ufficio sevizio sociale minorenni; 

 

10. di trasmettere il presente atto: 

 

a) al Dirigente della P.F. Coordinamento delle Politiche Sociali e politiche per l’inclusione sociale – Regione 

Marche 

b) ai Direttori delle Aree Vaste 1, 2, 3, 4 e 5 per i provvedimenti di rispettiva competenza; 

c) al Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale ASUR; 

d) al Dirigente medico responsabile del programma aziendale per la salute negli istituti penitenziari; 

e) ai Dirigenti medici per la medicina penitenziaria di Area Vasta; 
 

 

11. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

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

 

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

 

13. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.. 
 

                 

                          Il Dirigente  

   (Dott. Nazzareno Firmani) 
 

 

 

 

Il sottoscritto, come dichiarato dal Responsabile del Procedimento al punto D del dispositivo, attesta che 

la spesa di € 70.000,00 troverà copertura con i fondi assegnati con Decreto n. 168/POL de 21/12/2012. 

 

 

Il Responsabile Area Bilancio ASUR 

(Dott. Alessandro Maccioni) 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Progetto di potenziamento del supporto psicologico in ambito penitenziario, post penitenziario e penale 

minorile 

 


