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Ogg,,~o~o COLLET';WO NAZIONALE PER LA, MEDICINA SPECIALISTICA
Iv AMBULATORIALE ED ALTRE PROFESSIONALITA - TRASFORMAZIONE DEL

RAPPORTO DI LAVORO DEGLI PSICOLOGI OPERANTI PRESSO GLI ISTITUTI DI

PENA, PROVENIENTI DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E TRANSITATI
AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO
INDETERMINA TO

I,

l~ ---~--'-~=~
--- ----, --

li ,Jirigente f.i19IP...erJaLope<;J.o!t). n. i ~

~1'~ J-rD~

li DirettoreGenerale Carlo LutJ:;na

L:lo si compone di 5 pagine. .' /) -

Pagine di allegati,QI :UI ~

pa'-re integrante,



VISTO il D.Lgs. 230/1999 "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della Legge
30 novembre 1998, n. 419", che stabilisce all'art. 6 "Con uno o piÙ decreti del Ministro della
Sanità e del Ministro di Grazia e Giustizia (...), è individuato il personale operante negli istituti
penitenziari da trasferire al Servizio Sanitario Nazionale ";

DATO atto che con decreto interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero di Grazia e
Giustizia di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e con il Ministero de!l'Economia e
delle Finanze del lO aprile 2002 il personale che svolge funzioni nei settori della prevenzione e
dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, è stato individuato quale personale
avente titolo al predetto trasferimento;

RILEVATO che l'art. 13, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 per la
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi,
chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. 202/1992 e successive modificazioni, dispone
che l'Accordo si applichi anche ai professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia
operanti nell'attività penitenziaria;

VISTA la DGR n. VIII/002367 del 02 aprile 2006 recante "intesa regionale per la disciplina dei
rapporti con i medici ::.peciali!:"Jiambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici,
psicologi) ambulatoriali sanitarie in attuazione dell'A.CN. 23 marzo 2005" con cui è stato
approvato il documento "ACN medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità -
dichiarazione d'intenti per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato degli psicologi operanti presso gli istituti di pena, provenienti dal Ministero di
Grazia e Giustizia ed attualmente nperanti nel SSN. ";

CONSIDERAIO che il documento di cui al punto precedente impegna la Direzione Generale
Sanità a presentare entro il 30 giugno 2006 una proposta di delibera per il passaggio a tempo
indeterminato degli psicologi transitati dal Ministero di Grazia e Giustizia al SSN alle stesse
condizionidell' incarico attualmente ricoperto;

RILEV ATO che con nota regionale prot. N. H1.2006.0024044 del 09/05/06, la Direzione Generale
Sanità ha provveduto a richiedere alle Aziende Sanitarie Locali i nominativi degli psicologi
transitati dal Ministero di Grazia e Giustizia al SSN attualmente titolari di incarico a tempo
determinato e le relative ore di servizio;

VISTE le comunicazioni pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali della Lombardia in risposta alla
richiestapredetta;

RITENUTO di approvare l'allegato A), che è parte integrante del presente atto, dove sono
evidenziati tutti i professionisti interessati, divisi per Aziende sanitarie e con le relative ore di
incarico settimanale;



RITENUTO opportuno dare indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali di procedere al passaggio a
tempo indeterminato degli psicologi transitati dal Ministero di Grazia e Giustizia al SSN e ripOliati
nell'elenco di cui all'allegato A, che è parte integrante del presente atto;

VALUT ATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

l) di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali interessate affinché provvedano a trasformare
a tempo indeterminato gli incarichi già conferiti a tempo determinato agli psicologi transitati
dal Ministero di Grazia e Giustizia al SSN e riportati nell'elenco di cui all'allegato A), parte
integrante del presente atto;

2) di mantenere nel passaggio a tempo indeterminato, le ore di incarico attualmente svolte, così
come riportato nell' elenco di cui all'allegato A), parte integrante del presente atto;

3) di riconoscere ai professionisti l'anzianità di servizio maturata eventualmente anche presso
il Ministero di Grazia e Giustizia, purché senza soluzione di continuità, ai fini del calcolo
della quota oraria prevista dall'art. 43, lettera A, punto 2 delI' ACN del 23/03/2005;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia;

5) di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali interessate.
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ASL Nominativo
ore di incarico

settimanali
Busetti Consuelo nata a Calcinate

O (BG) il 18/08/1973 10:a:
« Aquino Vincenzo nato ad AtripaldaCJ

(AV) il 21/03/1954 10(t:
w Fortunato Grazia nata a Milano ilCQ

04/04/1968 16

CI Morini Pierluigi nato a Parma il 27
O

aprile 1966 12....J

Capello Marina Angela nata a
N Milano il 22/06/1947 7,5O
2 Nava Paola nata a Celle Ligure il
« 15/07/1967 6.-J

2 Saltarini Doris Renata nata a Milano
il 16/12/1958 3,5
Tromboni Loredana nata a Lissone il

M 07/02/1952 8
O
2 Sovarzi Maria Cristina Rita nata a
« Milano il 17/12/1954 16....J

:a: Trobia Irene nata a Caltanissetta il
29/06/1971 8

«
2 Gallo Antonino nato a TaurianovaO
:a: (RC) il 10/11/1966w
a::: 12u

Risalvato Raffaele nato a
« Hildesheim (Germania) il
> 20/01/1969 6«
c.. Savarese Vittorio nato a Scafati

Sa) il 29/11/1965 12

«>
O lannucci Massimo nato a Roma il
I-

28/07/19542
«

62

O Taborelli Pierangela nata a Lurate

Caccivio (Co) il 28/07/1938 16
O Livio Marica nata a Como ilu

20/04/1963 16
Antonucci Daniela nata a

Francoforte S/Meno il 19/07/1961 25
Bertrand Elen nata a Milano il .

02/10/1952 7,5
Dominoni Carilla nata a Milano il
10/12/1954 16
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Pier Luigi Marini, nato a Parma

<t 27/04/1966 3,5
I-

De Simone Roberta nata a M. SantaI-
U

Severina (KR) il 10/06/1958O 5,5
z

Santoro Sabrina nata a Rho (MI) il<t
....J 18/09/1971 18,5

Pedrazzoli Laura nata a Milano il
04/07/1967 8
Mazzoleni Paolo nato a Ferracini

IMI) il 11/03/1962 6,5
Giglio Francesco nato a Milano il
05/06/1961 7,5
Manfredini Sara P. nata a Milano il
26/02/1968 5


