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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1073/AV1 DEL 03/09/2018  
      

Oggetto: prolungamento orario branca di Psicologia ai Dr.ri Bruni Alessandro, Donini Giuseppina e 
Uguccioni Adelaide, presso le C.R. di Fossombrone e Pesaro ai sensi dell’art. 27 c. 5 e 6 
A.C.N. Specialisti Ambulatoriali del 17/12/2015. 

 
 

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 autorizzare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e ai sensi dell’art. 27, c. 5 e 6 
dell’A.C.N. del 17/12/2015, il prolungamento dell’orario di servizio fino al massimale orario di n. 
38,00 ore settimanali nella branca di Psicologia ai Dr.ri Bruni Alessandro, Donini Giuseppina e 
Uguccioni Adelaide, presso la Casa di Reclusione di Fossombrone e la Casa Circondariale di Pesaro a 
decorrere dal 1/10/2018; 

 
 
 

2) Di precisare che il prolungamento orario riveste carattere temporaneo ed urgente per far fronte 
all’aumento degli episodi etero ed autolesivi la Casa di Reclusione di Fossombrone e la Casa 
Circondariale di Pesaro; 
 

3) Di precisare che ai professionisti di cui al punto 1) verrà corrisposto il compenso di cui all’art. 41 
dell’A.C.N. del 17/12/2015;  

 
4) Di definire, quale costo complessivo massimo del prolungamento orario di cui al punto 1), l’importo 

di € 21.220,19, per il periodo dal 1/10/2018 al 31/12/2018; 
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5) Di attestare che la spesa complessiva di cui al punto 1 è imputata ai seguenti conti economici: 
 

0505060201 Compensi 17.295,78 

0505060202 Oneri Sociali 2.454,27 

0505060203 IRAP 1.470,14 
 

 

 

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

7) 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; 

 

Dr. Alessandro Marini 

Direttore Generale 

In funzione di Direttore di Area Vasta 1 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(UOC Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate) 

 

Normativa di riferimento: 

 ACN 17 dicembre 2015 – Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli 
specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, 
psicologi) ambulatoriali ai sensi del del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 ACCORDO 26 ottobre 2017 – Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti 
locali sul documento recante «Piano nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e 
suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la giustizia minorile e di 
comunita'». 

 

Motivazioni 
 

Con nota ID. 829871 del 10/07/2018 il Responsabile della Sanità Penitenziaria AV1, 
nell’evidenziare l’aumento degli episodi etero ed autolesivi, tra cui un evento suicidario, verificatesi 
presso la Casa di Reclusione di Fossombrone e la Casa Circondariale di Pesaro, chiedeva di autorizzare 
un prolungamento orario fino al massimale orario di n. 38,00 ore settimanali nella branca di Psicologia 
ai Dr.ri Bruni Alessandro, Donini Giuseppina e Uguccioni Adelaide, presso le strutture penitenziarie in 
parola a decorrere dal 1/10/2018, ai sensi dell’art. 27, c. 5 dell’A.C.N. del 17/12/2015. 

In merito alla richiesta in parola, il Dirigente UOC Libera Professione-Specialistica Ambulatoriale 
e Liste d’attesa, con mail acquisita agli atti, esprimeva il proprio parere favorevole. 

A tal fine sono stati contattati i titolari della branca di Psicologia, i quali, con note acquisite agli 
atti in data 26/07/2018 e 27/07/2018, hanno dichiarato la propria disponibilità al prolungamento 
dell’orario in parola. 

Si da atto che, pur scostandosi dal budget provvisorio assegnato con Det DG n. 460/18, la 
Direzione AV1, con nota acquisita agli atti Id. 834225 del 17/07/2018, autorizzava il prolungamento 
dell’orario in argomento in considerazione della priorità dell’intervento richiesto, dando atto che la 
relativa previsione di spesa annuale sarà oggetto di negoziazione in sede di ripartizione del budget a 
livello di Area Vasta.    

Pertanto, ai sensi dell’art. 27, c. 5 e 6 dell’A.C.N. del 17/12/2015, si ritiene di poter autorizzare il 
prolungamento dell’orario di servizio fino al massimale orario di n. 38,00 ore settimanali, nella branca 
di Psicologia, ai Dr.ri Bruni Alessandro, Donini Giuseppina e Uguccioni Adelaide, presso la Casa di 
Reclusione di Fossombrone e la Casa Circondariale di Pesaro a decorrere dal 1/10/2018,. 
 
     

Esito dell’istruttoria 
 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:  
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 463F5F72BD48CA6CCD0DD0C225363442FA4B7386 

(Rif. documento cartaceo 5667E1EEE8B59625883E8352419AE7F35ABB9BFA, 79/01/AV1DAT_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1073/AV1 

Data: 03/09/2018 

 

1) Di autorizzare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e ai sensi dell’art. 27, c. 5 e 6 
dell’A.C.N. del 17/12/2015, il prolungamento dell’orario di servizio fino al massimale orario di n. 
38,00 ore settimanali nella branca di Psicologia ai Dr.ri Bruni Alessandro, Donini Giuseppina e 
Uguccioni Adelaide, presso la Casa di Reclusione di Fossombrone e la Casa Circondariale di Pesaro a 
decorrere dal 1/10/2018; 

 
 
 

2) Di precisare che il prolungamento orario riveste carattere temporaneo ed urgente per far fronte 
all’aumento degli episodi etero ed autolesivi la Casa di Reclusione di Fossombrone e la Casa 
Circondariale di Pesaro; 
 

3) Di precisare che ai professionisti di cui al punto 1) verrà corrisposto il compenso di cui all’art. 41 
dell’A.C.N. del 17/12/2015;  

 
4) Di definire, quale costo complessivo massimo del prolungamento orario di cui al punto 1), l’importo 

di € 21.220,19, per il periodo dal 1/10/2018 al 31/12/2018; 
 

 
5) Di attestare che la spesa complessiva di cui al punto 1 è imputata ai seguenti conti economici: 
 

 

 

0505060201 Compensi 17.295,78 

0505060202 Oneri Sociali 2.454,27 

0505060203 IRAP 1.470,14 
 

 

 

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

7) 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) 
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 RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa per 
l’anno 2018 è registrata per € 21.220,19 ai conti economici 0505060201 (€17.295,78), 0505060202 (€ 
2.454,27) e 0505060203 (€ 1.470,14). 
 

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 

 


