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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1344/AV1 DEL 21/12/2017  
      

Oggetto: Conferimenti incarichi a tempo indet. branca di Psicologia ai Dr.ri Bruni Alessandro, 
Donini Giuseppina e Uguccioni Adelaide, presso le C.R. di Fossombrone e Pesaro, ex 
DGRM 1442/2017 e ai sensi dell’art. 24, comma 2, A.C.N./2015. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio e del Responsabile del 
Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di conferire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e in applicazione della DGRM 
1442 del 4/12/2017 e ai sensi dell’art.24, comma 2, A.C.N. Specialisti Ambulatoriali del 17/12/2015, 
l’incarico di titolarità a tempo indeterminato nella branca di Psicologia agli specialisti sottoindicati 
presso le strutture e per gli orari riportati a fianco di ciascuno, a decorrere dall’ 1/01/2018: 
 

SPECIALISTA Sede operativa 
ore annuali ex 

DGRM 1442 del 
4/12/2017 

ore 
settimanali 

Bruni Alessandro  CR Fossombrone 232 4,30 

Donini Giuseppina  CR Fossombrone 701 13,30 

Uguccioni Adelaide  CC Pesaro 1003 19,30 
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2) Di attestare che la spesa derivante dall’adozione del presente atto sarà ricompresa nel budget che 
verrà assegnato all’ AV1 per il 2018; 

 

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

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 
n.36/2013; 

 

           Il Direttore di Area Vasta n.1   
                                                                                                   Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(UOC Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate) 

 

Normativa di riferimento: 

 DPCM 01.04.2008 "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". 

 L. R. 28 del 13.10.2008 "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti 
e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti'. 
DGR 1220 del 30/12/2015: "Recepimento dell'Accordo della Conferenza Unificata rep. n. 3 del 
22 gennaio 2015 "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli 
istituti penitenziari per adulti, implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali" e 
realizzazione del relativo modello organizzativo nella Regione Marche"; 

 N. 777/ASURDG DEL 18/10/2013: “Approvazione atti della selezione e conferimento di incarichi 
di co.co.co. per l’attuazione del Progetto Regionale di potenziamento del supporto psicologico 
in ambito penitenziario, post penitenziario e penale minorile”; 

 N. 314/ASURDG DEL 27/04/2015: “Approvazione atti della procedura comparativa e 
conferimento di incarichi di co.co.co. per l’attuazione del Progetto Regionale di potenziamento 
del supporto psicologico in ambito penitenziario, post penitenziario e penale minorile”; 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali 
interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali ai 
sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i., di cui all'intesa Stato-Regioni rep. N. 227/CSR 
del 17/12/2015; 

 N. 822/ASURDG DEL 30/12/2016: “Approvazione atti dell’avviso per la realizzazione del 
Progetto “Assistenza psicologica a persone adulte e minorenni sottoposte a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria in esecuzione della DGRM n. 1221/2015”; 

 DGRM 1442 del 4/12/2017: “DPCM 01.04.2008 e Accordo Collettivo Nazionale per la O NC 
disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre Prot. Segr. 
professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali – 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 D.LGS n. 
502/1992, di cui all'Intesa Stato-Regioni rep. 227/CSR del 17/12/2015 con gli Psicologi che 
operano nell'area penitenziaria e della giustizia minorile". 

 

Motivazioni 
 

Con DGRM 1442 del 4/12/2017 veniva approvato lo "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 D.LGS n.502/1992, di cui all'Intesa Stato-Regioni rep. 227/CSR del 
17/12/2015 con gli Psicologi che operano nell'area penitenziaria e della giustizia minorile".  
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Lo schema di accordo è rivolto agli psicologi che operano nell'Area Penitenziaria e nella 
Giustizia Minorile e cioè agli psicologi 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 (STOP). Gli stessi professionisti hanno 
garantito l'erogazione dei LEA e vantano una preziosa esperienza professionale, una profonda 
conoscenza maturata nei vari servizi territoriali e penitenziari della Regione Marche. 

Lo schema di accordo prevede che gli psicologi che prestano servizio nell'Area Penitenziaria e 
della Giustizia Minorile della Regione Marche, siano ricondotti nell'ambito dell'ACN 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.502/1992, di cui all'intesa Stato-Regioni 
rep. 227/CSR del 17/12/2015. 

In questa fase di prima applicazione, le Aree Vaste dell'ASUR provvederanno a convenzionare 
entro il 31/12/2017, ai sensi del relativo ACN, gli psicologi presenti in servizio nell'Area Penitenziaria e 
della Giustizia Minorile della Regione Marche alla data dell’ 1/12/2010 e con rapporto di lavoro atipico 
precario a tempo parziale ancora in essere alla data del 31/12/2016, per un numero di ore settimanali 
complessivamente assegnate nel contratto del singolo professionista alla data del 31/12/2016, come 
esplicitato nell’allegato 2 dello Schema di Accordo. 

Come da attestazione dell’UOC Risorse Umane, Id. 727570 del 18/12/2017, e da determine 
ASUR n. 777/2013, n. 314/2015 e n. 822/2016, si evince che i sottoindicati specialisti nella Branca di 
Psicologia risultano in possesso dei requisiti per il convenzionamento e dei requisiti previsti dall'art. 3 e 
4 dello Schema di Accordo, per un numero di ore settimanali complessivamente assegnate alla data del 
31/12/2016, come sotto riportato: 

 

SPECIALISTA Sede operativa 
ore annuali ex 

DGRM 1442 del 
4/12/2017 

ore 
settimanali 

Bruni Alessandro  CR Fossombrone 232 4,30 

Donini Giuseppina  CR Fossombrone 701 13,30 

Uguccioni Adelaide  CC Pesaro 1003 19,30 

 
Con note acquisite agli atti, i Dr.ri Bruni Alessandro, Donini Giuseppina e Uguccioni Adelaide 

comunicavano la propria accettazione formale dell’incarico di titolarità a tempo indeterminato nella 
branca di Psicologia presso le strutture e per gli orari riportati in tabella, a decorrere dall’ 1/01/2018, ai 
sensi dell’ACN/2015. 

Per quanto riguarda la copertura della spesa, si evidenzia che a seguito dell'applicazione del 
D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 e del DPCM 1/04/2008, il Ministero dell'Economia e finanze provvede al 
trasferimento annuale alle Regioni di risorse vincolate per la sanità penitenziaria, ai sensi di specifiche 
intese in sede di conferenza Stato Regioni. Tali risorse vengono annualmente trasferite dalla Regione 
Marche all'ASUR che provvede a garantire i livelli essenziali di assistenza all'interno del Sistema 
Penitenziario, nell'ambito delle risorse annualmente assegnate alle Aree Vaste in sede di budget. 

 
Esito dell’istruttoria 
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Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:  
 

1) Di conferire, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e in applicazione della DGRM 
1442 del 4/12/2017 e ai sensi dell’art.24, comma 2, A.C.N. Specialisti Ambulatoriali del 17/12/2015, 
l’incarico di titolarità a tempo indeterminato nella branca di Psicologia agli specialisti sottoindicati 
presso le strutture e per gli orari riportati a fianco di ciascuno, a decorrere dall’ 1/01/2018: 
 

SPECIALISTA Sede operativa 
ore annuali ex 

DGRM 1442 del 
4/12/2017 

ore 
settimanali 

Bruni Alessandro  CR Fossombrone 232 4,30 

Donini Giuseppina  CR Fossombrone 701 13,30 

Uguccioni Adelaide  CC Pesaro 1003 19,30 

 
 

2) Di attestare che la spesa derivante dall’adozione del presente atto sarà ricompresa nel budget che 
verrà assegnato all’ AV1 per il 2018; 

 

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

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 
n.36/2013; 

 

 
Il Responsabile della fase istruttoria 
            (Dott. Massimo Carloni) 

                                    Il Responsabile del Procedimento   
                                           (Dott. Giuseppe Loco) 
 
 
 RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa 
derivante dall’adozione del presente atto sarà ricompresa nel budget che verrà assegnato all’ AV1 per 
il 2018. 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Responsabile del Bilancio 
 Dott.ssa Anna Olivetti       Dott.ssa Laura Cardinali   
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati 

 


