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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

X

Ordinaria
Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Attivazione Convenzione con Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli" per ricerca-azione "Tutela della genitorialità in Carcere"

Conto Economico/i n.: 5020114400
C.I.G.:
IMPORTO: € 90.000 (novantamila/00)

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 9280/2018 del 24/12/2018
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Giuseppe Nese

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. TUTELA DELLA SALUTE IN CARCERE

Premesso che
 Il D.P.C.M. 01.04.2008 trasferisce “al S.S.N. tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia”;
 Il punto 7 dell’allegato A, del citato DPCM, definisce, quale intervento prioritario, “la tutela della salute delle
detenute e delle minorenni sottoposte a misure penali e della loro prole”;
 che la regione Campania, per il suddetto intervento, ha definito una specifica attività progettuale, finanziandola
con le risorse degli obiettivi di piano a partire dall’annualità 2009 (DGRC 995/2009);
 che l’ASL Caserta ha recepito la predetta DGRC con Delibera n. 1000/2013, impegnando le specifiche risorse
con Delibera n. 182/2014, regolamentandone l’utilizzo e dando mandato al Direttore della UOC Tutela della
Salute in Carcere, in qualità di responsabile dei progetti di sanità penitenziaria, di realizzare le attività di che
trattasi;
Considerato che
 Sul territorio afferente alla competenza sanitaria dell’ASL Caserta, insistono diversi Istituti Penitenziari (Santa
Maria Capua Vetere; Carinola; Aversa e Arienzo) nonché la REMS definitiva di Calvi Risorta e quelle in via di
dismissione di Mondragone e Vairano-Patenora, per l’espletamento di misure di sicurezza detentiva;
 Presso l’Istituto Penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, insiste, tra l’altro, una specifica sezione dedicata
all’accoglienza di donne detenute e la REMS di Calvi Risorta accoglie anche internate donne;
 Le predetta popolazione detenuta necessità prioritariamente di attività di supporto alla genitorialità, anche al
fine di prevenire eventuali danni psicologici per i figli minorenni;
Atteso che
 Con nota prot. n. 250811/SAN.PEN. del 07.11.2018 a richiedere al Dipartimento di Psicologia dell’Università
degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” – in quanto unico Dipartimento pubblico universitario di psicologia
in ambito regionale – la definizione di una specifica convenzione per l’attivazione di una ricerca-azione,
comprensiva di formazione e individuazione del personale di ricerca attraverso l’attivazione di almeno n. 4
contratti/borse di studio, in tema di “Tutela della genitorialità e carcere”, stanziando, a tal fine, un budget pari a
€ 90.000 (novantamila/00), comprensivi del costo di bollo, se dovuto;
Preso atto che
 Con nota assunta in protocollo in data 10.12.2018 (prot. n. 277600/SAN.PEN. del 10.12.2018) il Dipartimento
di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ha provveduto alla trasmissione
dell’estratto del verbale n. 21 del Consiglio di Dipartimento del 04.12.2018 che approva all’unanimità,
l’attivazione della suddetta convenzione (Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto);
Ritenuto pertanto


di dover procedere all’obbligatoria implementazione delle dovute attività e destinare, a tal fine, la somma di €
90.000 (novantamila/00) per gli interventi a favore delle donne detenute e della loro prole da realizzarsi
attraverso la convenzione di cui al richiamato Allegato n. 1;

Dare atto
 che la predetta spesa trova copertura sui fondi vincolati agli obiettivi di piano per la sanità penitenziaria,
impegnati con le Delibere ASL Caserta n. 1000/2013 e n. 182/2014, che dispongono di ampia copertura, come
rendicontato con prot. N. 80133/SAN.PEN. del 27.03.2017;

DETERMINA


Approvare il programma di attivazione di una ricerca-azione dal titolo “Tutela della genitorialità e carcere”, da
realizzarsi come previsto dalla Convenzione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” di Caserta, Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Liquidare la somma di € 90.000 (novantamila/00), comprensiva del costo di bollo, se dovuto, al Dipartimento
di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Caserta, mediante bonifico
bancario, sul conto corrente n. 000400009852 – intestato al Dipartimento di Psicologia – tenuto presso la Banca
Unicredit – Sede di Caserta – Piazza Vanvitelli, 25 – 81100 – Caserta IBAN
IT04U0200814903000400009852, per le finalità di cui sopra;



Imputare la spesa di € 90.000 al piano dei conti dell’anno in corso 5020114400 ed al Centro di Costo C90140,
a valere sui fondi finalizzati alla realizzazione degli Obiettivi di Piano per la sanità penitenziaria.



Disporre che il presente documento, comprensivo dell’Allegato, venga pubblicato sull’Albo Pretorio on-line
aziendale
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

IL DIRETTORE
U.O.C. Tutela della Salute in
Carcere
Dott. Giuseppe Nese
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Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Psicologia

UOC Tutela della Salute in carcere
Azienda sanitaria Locale di Caserta

CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI RICERCA AZIONE
TRA
il Dipartimento di Psicologia dell’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - di seguito indicato
come DPSIC - rappresentato dal Direttore prof. Dario Grossi, nato a Napoli il 06.06.1950, domiciliato per la
carica presso la sede del DPSIC stesso sita in Viale Ellittico n.31 – Caserta - Partita I.V.A. 02044190615
E
La U.O.C. Tutela della Salute in Carcere dell’ASL Caserta - di seguito indicato come Committente rappresentato dal Direttore Responsabile, dott. Giuseppe Nese nato a Portici (NA) il 26.01.1961, domiciliato
per la carica presso la sede della UOC Tutela della Salute in Carcere dell’ASL Caserta, sita in Caserta in Via
Cesare Battisti n. 90- Partita I.V.A. 03519500619
PREMESSO CHE




Il Committente ha previsto la realizzazione di una ricerca-azione per la “Tutela delle detenute
sottoposte a provvedimenti penali e della loro prole”;
il DPSIC dispone di competenze necessarie per l’espletamento di attività suddetta, la cui esecuzione
sarà affidata, su richiesta del Committente, alla Prof.ssa Raffaella Perrella;
l’attività richiesta dal Committente è compatibile con i compiti istituzionali del DPSIC e non pregiudica
gli stessi e rientra, inoltre, tra quelle contemplate nel vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina
delle attività in conto terzi

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Le premesse che precedono formano patto.
Art. 2
Il Committente chiede una ricerca-azione per la “Tutela delle detenute sottoposte a provvedimenti penali e
della loro prole” da realizzarsi presso i Servizi della U.O.C. Tutela della Salute in Carcere ed in particolare
presso l’II.PP. di Santa Maria Capua Vetere; Aversa; Carinola e Arienzo e presso la REMS definitiva di Calvi
Risorta anche con l’assegnazione a personale individuato dal DPSIC di almeno n. 4 borse di studio;
Art. 3
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 il Committente corrisponderà al DPSIC la somma di euro
90.000,00 (novantantamila/00) comprensivi del bollo, se dovuto, da utilizzarsi per le attività di cui all’art. 2 e
per la stipula di almeno quattro contratti o borse di studio, che sarà versata, mediante bonifico bancario, sul
conto corrente n. 000400009852 - intestato al Dipartimento di Psicologia - tenuto presso la Banca Unicredit
– Sede di Caserta – Piazza Vanvitelli, 25 - 81100 – Caserta – IBAN IT04U0200814903000400009852, entro 15
giorni dalla stipula della presente convenzione.
Per tale somma il DPSIC emetterà regolare fattura intestata al Committente.

Art. 4
La presente convenzione avrà la durata di anni uno a partire dal 01.02.2019
Art. 5
I responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività di ricerca-azione, cui compete la
responsabilità tecnico-scientifica delle stesse, sono per:
-

il DPSIC: Prof.ssa Raffaella Perrella

-

il Committente: Dott. Giuseppe Nese
Art. 6

Il DPSIC consente che il personale ad esso afferente svolga studi, indagini e quanto altro occorrente per lo
svolgimento dell’incarico indicato nell’art. 2, sulla base delle competenze scientifiche e previa indicazione dei
responsabili scientifici.
Il DPSIC, previa indicazione dei responsabili di cui all’art. 5, potrà conferire, nell’ambito della presente
convenzione, incarichi di collaborazione, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di docenti esperti
di altre Strutture Universitarie, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori Sperimentali, sempre che le
attività da conferire non siano espletabili con il personale del DPSIC e, comunque, senza che ciò comporti
oneri aggiuntivi per il Committente.
Art 7
Il DPSIC si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 2 della presente secondo le indicazioni e gli indirizzi
concordati con il Committente e con i Responsabili di cui all’art. 5 della presente convenzione.
Il DPSIC assume a proprio carico l'organizzazione delle attività e del personale in esse comunque impegnato.
Il Committente si impegna a mettere a disposizione del personale del DPSIC impegnato nelle attività di cui
all’art. 2 tutte le informazioni tecniche in suo possesso, nonché a garantire la collaborazione delle sue
strutture tecniche.
Il DIPSIC si obbliga a rispettare e a far rispettare dal proprio personale e/o dai docenti impegnati nelle attività
di cui all’ art. 2 il massimo riserbo e la massima riservatezza circa le informazioni ricevute e/o messe a
disposizione dal Committente per l’espletamento delle prestazioni in oggetto. Assumendosi pertanto ogni
responsabilità risarcitoria per la diffusione non autorizzata di informazioni sensibili e/o riservate.
Le eventuali pubblicazioni scientifiche o divulgazione dell’iniziativa saranno prodotte a cura e sotto la
responsabilità della Prof.ssa Raffaella Perrella, referente scientifico del programma e del Dipartimento di
Psicologia e formalmente condivise con i responsabili scientifici del committente, di cui all’art. 5 della
presente convenzione.
Art 8
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione
della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per
qualsiasi controversia eventualmente derivante da o relativa all’interpretazione o esecuzione di questa
Convenzione la legittimazione processuale attiva e passiva è attribuita al DPSIC.

Art 9

Il foro competente per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del
presente sarà quello di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 10
La presente convenzione, con l’accordo delle parti, potrà essere estesa, per lo svolgimento di ulteriori attività
nascenti dall' esito delle valutazioni ed elaborazioni previste dalla presente ovvero per tematiche ad esse
connesse.
In tal caso si procederà, di comune accordo e mediante stipula di convenzioni aggiuntive, alla definizione
dell'oggetto, delle modalità e termini di attuazione, dei compensi e quanto altro ritenuto necessario.

Art. 11
Le spese di registrazione, in caso di contenzioso, sono a carico del Committente.

Letta, approvata e sottoscritta.

Caserta, _________________

Dipartimento di Psicologia
Prof. Luigi Trojano

Committente
Dott. Giuseppe Nese

