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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 56/AV2 DEL 16/01/2018  
      

Oggetto: RECEPIMENTO DGRM 1442 DEL 4/12/2017 - CONFERIMENTO INCARICO 
LIBERO-PROFESSIONALE AL DR. CEPPI MARCO – PSICOLOGO DELLA SANITA’ 
PENITENZIARIA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

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. 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo 
di Gestione per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Conferire  al dr. CEPPI MARCO un incarico libero-professionale ex art. 7 comma 6 TUPI 165/2001, in 

qualità di psicologo esperto, presso Ufficio Servizio Sociale Minori – USSM di Ancona, secondo quanto 

previsto dal punto n. 3) delle Norme Transitorie dell’Accordo di cui alla DGR n. 1442 del 04/12/2017; 

3. Dare atto che l’incarico libero-professionale, di cui al precedente punto, sarà conferito a far data dal 

16/1/2018, per mesi dodici, per un monte orario complessivo pari ad ore n. 683, per un costo lordo orario 

pari a € 29,31= per un totale complessivo pari a € 20.018,73 (inclusi Oneri , IRAP, rivalsa cassa 

previdenza, IVA)  che farà carico al fondo vincolato per assistenza psicologica a favore di persone adulte 

e minorenni sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, di cui è stata disposta l’assegnazione ; 

4. Precisare che l’incarico di cui trattasi potrà cessare anche prima della scadenza fissata, qualora l’AV2 

ritenga, a suo insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute 

prioritarie, di dover risolvere anticipatamente il contratto medesimo, nel rispetto dei termini di preavviso 

previsto dallo stesso; 
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5. Predisporre apposito contratto di collaborazione professionale di cui all’art. 7 comma 6 del TUPI 

165/2001 e dell’art. 2222 del Codice Civile, secondo lo schema di cui all’atto di indirizzo regionale, 

previa accettazione dell’incarico da parte dell’interessato; 

6. Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della 

pubblicazione all’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013; 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
 
 
 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione 
Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento farà carico ai conti di 
competenza del Bilancio ASUR 2018. 

 

U.O. Risorse economico/finanziarie 
Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente 
Dott.ssa M. Letizia Paris 

……………………………………………………… 
 

 

 

La presente determina consta di n.5  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 

 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 n. 822/ASURDG del 30/12/2016 ad oggetto: “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 1221/2015”. 

 Determina n.1841/AV2 del 21/12/2017 ad oggetto: “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.” 

 

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).  

 

 Il sopracitato accordo, con l’intento di strutturare i professionisti che operano nelle suddette aree, fa 

riferimento all’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, prevedendo 

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 e psicologi).  

 

 Ai sensi della nominata DGR n. 1442/2017,  in fase di prima applicazione, le Aree Vaste dell’Asur 

provvedono al convenzionamento degli psicologi, come previsto ai punti 3) e 4) dell’Allegato A “Schema di 

accordo regionale”,  per le ore settimanali complessivamente già assegnate al singolo professionista alla data del 

31/12/2016, (Allegato 2). 

Gli psicologi 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, alla data del 31/12/2016, vengono convenzionati a tempo 

indeterminato, ai sensi dell’ACN, qualora in possesso dei requisiti previsti dall’ACN per il convenzionamento.  

 

 Il punto 2) dell’Accordo Regionale dispone che i rapporti di lavoro atipico precario a tempo parziale degli 

psicologi che prestano servizio nell’Area Penitenziaria e della Giustizia Minorile della Regione Marche devono 

essere ricondotti nell’ambito dell’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, 

veterinari ed altre professionalità sanitarie.  

 

 Il punto n. 3 delle Norme Transitorie del citato Accordo dispone che gli psicologi non in possesso dei 

requisiti all’atto della sottoscrizione del medesimo, possono mantenere il loro incarico per un periodo massimo 
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pari a cinque anni dalla sottoscrizione dello stesso. Allo scadere del quinquennio, qualora dovesse permanere la 

mancanza dei requisiti, il contratto non potrà più essere rinnovato. 

 

 Con determina n. 1841/AV2 del 21/12/2017 l’Area Vasta 2 ha provveduto a recepire la DGR n. 1442 del 

04/12/2017, attribuendo contestualmente  incarichi a tempo indeterminato, ex art. 19 vigente ACN, nella Branca 

di Psicologia, da espletarsi nell’area penitenziaria  

 

 Con determina n. 822/ASURDG del 31/12/2016 venivano conferiti n. 10 incarichi di collaborazione in 

qualità di “Psicologo esperto nell’attività 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”, nelle more del 

perfezionamento della procedura di acquisizione di specialisti psicologi attraverso l’attivazione di ore di 

specialistica ambulatoriale di Psicologia.  

 

 Tra i professionisti incaricati, dall’Area Vasta 2, in attuazione della determina n. 822/ASURDG/2016, 

risulta il nominativo del Dott. CEPPI MARCO, il quale, pur titolare fino al 30/12/2017 di un incarico 

professionale in qualità di psicologo esperto, nell’attività assistenza psicologica a minorenni sottoposti a 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non risulta in possesso dei requisiti richiesti per il passaggio al 

convenzionamento ACN.  

 

 Con nota prot. 1509766 del 11/1/2018 il Direttore Responsabile dell’UOC Organizzazione dei Servizi 

Sanitari di Base Cure ristretti in carcere, dr. Enrico Boaro, comunicava alla UOC Gestione del Personale in AV2 

l’incarico libero-professionale da affidare al dr. Ceppi Marco, presso l’Ufficio Servizio Sociale Minori – USSM 

di Ancona. 

 

Pertanto, per quanto stabilito dal punto n. 3) delle Norme Transitorie dell’Accordo di cui alla DGR n. 1442 del 

04/12/2017 e quanto comunicato dal Direttore Responsabile dell’UOC Organizzazione dei Servizi Sanitari di 

Base Cure ristretti in carcere, dr. Enrico Boaro, con nota prot. 1509766 del 11/1/2018, si dispone il conferimento 

dell’incarico libero-professionale ex art. 7 comma 6 TUPI 165/2001, per complessive n.683 annue, che il 

professionista dovrà ripartire presso l’Ufficio Servizio Sociale Minori – USSM di Ancona, sulla base di un 

programma ed una pianificazione razionale delle attività che permetta di conseguire gli obiettivi del progetto di 

“Assistenza psicologica a persone adulte e minorenni sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”. 

 

L’incarico di cui trattasi, sarà conferito a far data dal 16/1/2018, per mesi dodici, per un monte orario complessivo 

pari ad ore n. 683, per un costo lordo complessivo omnicomprensivo per l’intera durata dell’incarico pari ad € 

15.026,00 (inclusi Oneri , IRAP, rivalsa cassa previdenza, IVA). L’incarico potrà cessare anche prima della 

scadenza qualora l’AV2 ritenga, a suo insindacabile giudizio, e sulla base di diverse esigenze istituzionali 

intervenute o ritenute prioritarie, di dover risolvere anticipatamente il contratto medesimo, sempre nel rispetto dei 

termini di preavviso dello stesso. 
 

 

Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1) Conferire, per i motivi di cui alle premesse, al dr. CEPPI MARCO un incarico libero-professionale ex art. 7 

comma 6 TUPI 165/2001, in qualità di psicologo esperto, presso Ufficio Servizio Sociale Minori – USSM di 

Ancona, secondo quanto previsto dal punto n. 3) delle Norme Transitorie dell’Accordo di cui alla DGR n. 

1442 del 04/12/2017; 
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2) Dare atto che l’incarico, di cui al precedente punto, sarà conferito a far data dal 16/1/2018, per mesi dodici, 

per un monte orario complessivo pari ad ore n. 683, per un costo lordo orario paria a € 29,31= per un totale 

complessivo pari a € 20.018,73 (inclusi Oneri , IRAP, rivalsa cassa previdenza, IVA)  che farà carico al 

fondo vincolato per assistenza psicologica a favore di persone adulte e minorenni sottoposte a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, di cui è stata disposta l’assegnazione ; 

3) Precisare che l’incarico di cui trattasi potrà cessare anche prima della scadenza fissata, qualora l’AV2 

ritenga, a suo insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute 

prioritarie, di dover risolvere anticipatamente il contratto medesimo, nel rispetto dei termini di preavviso 

previsto dallo stesso; 

4) Predisporre apposito contratto di collaborazione professionale di cui all’art. 7 comma 6 del TUPI 165/2001 e 

dell’art. 2222 del Codice Civile, secondo lo schema di cui all’atto di indirizzo regionale, previa accettazione 

dell’incarico da parte dell’interessato; 

5) Dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno della pubblicazione 

all’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

(Dr.ssa Paola Cercamondi) 

Il Responsabile del Procedimento 

             (Dr. Massimo Esposito) 

 

 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 

 


