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Ai Signori Proweditori Regionali

Loro Sedi

Ai Signori Direttori degli Uffici locali

di esecuzione penale esterna

Loro Sedi

Oggetto: Progetto Mare Aperto.

Come anticipato nella nota n. 0221364 del 20.06.2013 la Cassa delle Ammende, nella

riunione del 19.06.2013 ha approvato il rifinanziamento del progetto Mare Aperto per una ulteriore

annualità.

L'attìvità progettuale potrà pertanto riprendere il 1" settembre 2013.

E'noto che sono state recentemente modificate le disposizioni che regolano i rappoÉi di

consufenza con gli esperti ex art. 80 della L.354175 e pertanto, in via preliminare, si invitano le

SS.LL. ad analizzare con attenzione icontenuti della circolare n.20133645/6095 del 11.06.2013

emanata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione.

Considerate le richieste di chiarimenti già pe.venute per le vie brevi a questa Direzione

Generale in merito alla suddetta circolare, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in

merito al:

. punto 6: l'iscrizione negli elenchi dei Provveditorati degli esperti professionisti ex

art.80 O.P. operanti nei Servizi e Uffici dell'Amministrazione Penitenziaria è

obbligatoria per tutti e dunque anche per gli esperti psicologi impegnati nel progetto

lúare Aperto;

. punto 8: esso va messo in correlazione con I'art. 7 dell'accordo, laddove si dispone

che ilconsulente non può essere, tra l'altro. dipendente del Ministero della Giustizia;

. punto 9: con nota n. 0227750 del26.06.2013 la DGPF hagià chiarito che gli accordi

individuali sottoscritti con gli esperti ai sensi dell'art 80 dell'O P. dovranno avere

durata annuale, non rinnovabile per più diquattro annidalla data di sottoscrizione

Relativamente allo schema-tipo dell'accordo individuale che dovrà essere sottoscritto tra le

direzioni degli Uffici locali di esecuzione penale esterna e gli esperti psicologi impegnati nel

progetto Mare Aperto, si richiama I'attenzione sui seguenti aspetti.
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ln particolare si sottolinea che è stato eliminato il tetto massimo mensile di prestazioni

professionali che possono essere realizzate dagli esperti ex art. 80 O P negli lstituti o Uffici

dell'Amministrazione Penitenziaria.

Resta ìnvece invariato rispetto al passato ilcompenso dei professionistì, in quanto l'indicato

compenso o.ario di € '17,63 deve intendersi al lordo della ritenuta d'acconto, mentre cambia la

tempistica di presentazione della fattura, che da trimestrale diventa menslle Ne discende che le

ore non effettuate nel corso del mese non potranno essere recuperale il mese successivo, né

tantomeno possono essere espletate nel mese precedente.

ln analogia con quanto già awenuto per il progetto MASTER e al fine di rendere

maggiormente funzionale ed incisiva la collaborazione degli esperti psicologi rispetto alle necessità

locali, questa Direzione Generale ha ritenuto opportuno assegnare ad ogni Proweditorato un

monte ore complessivo che sarà distribuito, a curc dello Staff regionale dí coodinamento, agli

Uffici locali sulla base delle reali esigenze nonché in considerazione della valorizzazione

dell'iniziativa e dei risultatifinora conseguiti da parte di questi ultimi.

Nel raccomandare la dovuta attenzione agli aspetti sopra evidenziati, si coglie I'occasione

per sottolineare l'importanza dell'invio della documentazione necessaria al monitoraggio delle

attività progettuali, con specifico riferimento alla scheda di monitoraggio trimestrale ed alla

relazione semestrale.

Per quanto riguarda la scheda di monitoraggio, ora informatizzata, si raccomanda la

corretta compilazione di tutti icampi seguendo le indicazioni riportate nelle note sottostanti alla

stessa, direttamente sulla nuova sessione otJrte "Monitoraggi" del sito Itfranet di questa

Direzione Generale.

L'inserimento dei dati sarà curato dallo staff locale di gestione operativa relativamente alle

attività dei singoli Uffici locali e dallo stafî regionale di coordinamento relativamente alle attività

complessive della regione di competenza.

La relazione semestrale, come già ricordato anche con la nota n 0283375 del31 07 2012'

deve necessariamente pervenire a questa Direzione Generale neitempi e nei modi indicati.

Infine, si invitano iSigg. Direttori degli UEPE ad esercitare il dovuto e necessario controllo

sopratutto sugli aspetti contabili della progettualità citata tenendo presente, come indicato al S 8

delle linee guida dei progetto MASTER alla cui atlenta lettura si rimanda, che ciascun

professionista dovrà presentaie alla direzione la richiesta di liquidazione delle competenze con

l'indicazione delle attività svolte, nonché dei giorni e I'ora delle singole prestazioni effettuate e
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dovrà emettere relativa parcella correttamente intestata e completa del numero di paftita lvA, della

data e della fifma con l'indicazione delle coordinate IBAN bancarie o postali dove accreditare le

somme liquidate, a, femrne di ogni mese con esctusione di altra peúodicìtà'

Si rammenta che a questa Direzione Generale dovrà essere inviata solo la parcella

completa del visto di congruità, mentre la succitata documentazione giustifìcativa delle attività

svolte dal professionista dovrà essere custodita agli atti dell'Uepe

L'accordo individuale tra il Direttore Dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e I'esperto

psicologo, per il quale dovrà essere utilizzato lo schema allegato che andrà restituito in versione

originale a questa Direzione Generale entro e non oltre il 30 settembre 2013, potrà essere

sottoscritto solo dopo l'invio della Procura da parte del Delegato della Cassa delle Ammende.

Rinnovando gli auguri per una positiva e serena ripresa delle attività del progetto Mare

Aperto, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti' si porgono distinti saluti.

IL DIRETTO



ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA DI ESPERTO

NEGLI ISTiTUTI PENITENZIARI PER ADULÎ E NEGLI UFFICI DI ESECUZIONE

PENALE ESTERNA DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

tra

la direzione (in se-

guito denomifl at a dir ezione)

e

ivla Dott.,iDott.ssa
esperto in ( in seguito denominato professionista).

Premesso

che l'artícolo 8O comma 4, della legge 26 luglio -1975, n. 354 prevede che

l'Amministrazione penitenziada per intelventi di trattamento diretti a soggetti sotto-

posti a misure privative della libertà e a soggetti ammessi alle misule alternative alÌa

detenzione può awalersi, tra gli altd, di professionisti esperti in psicologia e crimino-

logia clinica, coirispondendo ad essi onotari proporzionati alle singole prestazioni ef-

fettuate,

che gli articoli 7, 27, 2A, 29 e 132 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 dettano norme in
materia di interventi sull'ossetvazione della personalità e sul Programma individua-
lizzato di trattamento;

che il D.P.C.M. pdmo aprile 2008 detta le modalità e i criteri Per il trasferimento al

Sewizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rappolto di lavoro, delle í-
sorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in mateda di sanità peniten-

ziaria;

che è necessario ddefinire l'ambito di competenza per l'espletamento delle attività di
osservazione e di trattamento, nonché la durata dell'accordo e i diritti e doveri da es-

so scaturenh;



che fart. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobrc 7992, n' 444 affida ai Prowe-

ditorati regionali ta tenuta degli elenchi degli esPerti ed il coordinamento degli inca-

dchi degli stessi nell'ambito degli Istituti e degli UEPE;

che le dísposizioni recate dagli articoli 80, cornma 4, della legge n' 354/75 e 132 del

D.P.R. 230/2000, qualificano fattività svolta dagli esperti come libero-professionale;

che il professionista in epigrafe è regolarmente iscritto al lelativo Albo professionale;

ha emesso il provvedimento autoriz-

zatorio n. per la stipula del presente accor-

do, nell'ambito del progetto MARE APERTO,

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Il professionista assume l'imPegno di collaborale con la direzione nell'ambito

dell'attività di osservazione e trattamento di cui atl'art.l e segg. della legge n.

354/75 e all'aú.27 e segg. del decreto det Presidente della Repubblica n. 230/2000

e nonnative successive inerenti fattività istituzionale dell'UEPE.

Art.2

2. Il professionista nell'espletamento delle attività di cui sopra è tenuto a:

a) attenersi alle disposizioni contenute nel plesente accoldo;

b) osservare le disposizioni dell'Ordinamento Penitenzialio e del Regolamento

di esecuzione, nonché le direttive anche di carattere olganizzativo

dell'Amministrazione, le disposizioni del Regolamento intemo dell'Istituto, e

quelle che regolano gti Uffici di eseozione penale estema;

c) svolgere la propria attività Professionale nell'ambito della materia di compe-

fenza;
d) fomire, per iscritto, le Proprie valutazioni tecniche sui casi trattati, per la

predisposizione della relazione di sinteri

del

Art. 3

1. Il professionista si impegna ad espletare le ProPrie prestazioni, in qualità di lavo-

ratore autonomo pel un numelo di 

-ore 

per ogni mese dell'anno solare,

senza superare le otto ore giomaliere, Presso la sede di 

-'



1.

Art. 4

1. Il professionista ha t'obbligo di comunicare con congruo anticipo' il proPrio tem-

póraneo impedimento ad espletare le attività di sua comPetenza' tale che non si

configud l'ipotesi di inadempimento di cui al successivo alt' 6, comma Z al fine

di consentire alla direzione di prol'vedere ad una eventuale e/o necessaria sosti-

fuzione.
2. In tutte le ipotesi di intelruzione al professionista non è do!'uto alcun compenso'

3.Incasodicontroversiacircaimotividell,intelruzionedellePrestazionLladile-
zione o il professionista ne damo notizia al Provveditorato regionale comPeten-

te.

Art. 5

II compenso è stabilito in € 19,02 orari lordi Per 8li esperti che collaborano con gli

istitutipenitenziari di FaviSnana' Gorgona e Polto Azzurro e in € 1263 olaÌi lor-

di per tutti gli esPelti che collaborano nelle rimanenti stlutture Penitenzialie'
Il professionista presentelà mensilmente alla direzione la dchiesta di liquidazio-

ne delle competenze con l'indicazione delle attività svolte, nonché íl giorno e le

ore delle singole Prestazioni effettuate. Qualora non sia possibile scontrare

l'orario effettuato dal Professionista mediante il cartellino segnatemPo' salanno

verificati gli accessi in istituto od ufficio mediante i registi di Podineria' owero'

ove anche ciò non fosse possibile, è rimesso in capo all'autorità diligente

l'obbligo di attestare la veridicità e la conSruità delforario dichiarato dal Profes-

sionista, anche in relazione ai risultati raggiunti.

Alla richiesta di liquidazione delle competenze, dovlà essere allegata la palcella

completa del numero di Paltita I.V.A., datata e firmata dal professionista' con le

indicazioni delle coordinate IBAN bancalie o Postali e del numero dí conto col-

rente dove saranno accreditate le somme liquidate' La dilezione stessa Pro\"vede'

per quanto di competenza e nel piÌr breve tempo Possibile, a trasmettere al Di-

partimento dell'Amministrazione Penitenziaria la documentazione contabile per

la liquidazione del compenso dovuto

2. Le attività dovranno essele svolte in orari scelti dal professionista' Pulché com-

patibili con le esigenze dell'istituto od ufficio e comunque non nei giorni festivi'

2.

Art. 6

1. Il presente accordo ha la durata di- non rinnovabile pel Piìr di quattlo

anni daild datd delld sua sottoscrizione'



2. L incarico può essere nunciato dal plofessionist4 con un Preawiso di henta

gioml owero ievocato dall'Amministrazione Penitenziada pel inosselvanza o

tadempienza degli impegni assunti dal Professionista medesimo-o quando il
s.,o 

"oriportu-"rrto 
siaìale da nuocere alla siculezza, all'ordine o alla disciPlina

dell'istituto o dell'ufficio ed al regolare andamento del selvizio ln tale caso il

professionista sarà cancellato dall'elenco degli esPerti'

La revoca dall'incarico ha effetto dal momento di convalida da parte del Prowe-

ditorato tegionale comPetente.

La rinuncia alf incarico da parte del professionista, adeguatamente motivata'

nonché la revoca dall'incarico con effetto immediato da Parte della dilezione per

la riduzione o la soppressione del servizio non comPolta la cancellazione

dall'elenco degli esPerti.

Art,7

1. Il professionista dichiara sotto la proPria resPonsabilità di nonfar parte di collegi

giudicanti, di non essere giudice di pace e di non essere diPendente del Ministero

àelh Giustizia. Dichiara, inoltre, di non avere riportato condarme penali e di non

avere procedimenti penali in corso'

Art S

I1 presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottosclizione e sostituisce

inLgralmente ogni eventuale accoldo Precedentemente autolizzato con plowe-

aimlnto aet Oipartimento dell'Amminishazione penitenziaría o del Pror"vedito-

lato legionale.
Pe. ffito conce-e le materie non sPecficatamente previste e legolate dal ple-

sente accordo, valgono le disposizioni di dilitto comune'

4.

7.

2.

(data)

Tl Professionista Il Direttore

DrDr


