
Oipartimento dell'Amministl.tione Penilenriaria
Proweditorato R€donale della (alebria

(à

-6^aa*ZA €'zztt'tà
L/tt i)li lt
nl'il(()it)rìl

"*... -=* L.tt \lìIì. I\



Dipartimento dell'Amministrarione Penitenriaria
Proweditorato Retionale della (alabria

6'ì+"b@

Z,^aa-aA g*r*
OnorNr
Psrcolocr
Cnmsnrn

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE IL

BENESSERE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

TRA

ll Proweditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Calabria

l'Ordine degli Psicologi della Calabria

PREMESSO

che il Proweditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Calabria nell'ambito delle

iniziative volte a favorire il benessere del personale intende:

./ offrire al personale dell'Amministrazione penitenziaria, con particolare riguardo al personale

del Corpo di polizia penitenziaria, un sostegno nelle situazioni emotivamente stressanti;

,/ destrutturare il pregiudizio verso la richiesta d'aiuto in caso di segnali di disagio;

,/ prevenire e gestire problemidistress, inteso come l'interazione, talvolta negativa, che si crea

nell'ambiente di lavoro;

TENUTO CONTO

del Protocollo d'lntesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Consiglio

Nazionale dell'Ordine degli Psicologi sottoscritto l'11 settembre 2017 'finalizzato a:

/ rafforzare le attività di assistenza e protezione sociale realizzate dall'Amministrazione nei

confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;
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,/ ampliare l'offerta organica e qualificata delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche su

tutto il territorio nazionale al personale dipendente dell'Amministrazione ed ai loro familiari;

,/ favorire I'opportunità di affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera psicologica

per accrescere la qualità della vita personale"

RILEVATO CHE nella regione Calabria insistono 12 lstituti penitenziari dove si intendono

promuovere le attività;

RITENUTA l'utilità del presente protocollo per facilitare la programmazione di attività di

sensibilizzazione e formative in ambito regionale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Penitenziaria persegue l'obiettivo di attivare percorsi

finalizzati a favorire il benessere del personale anche attraverso la stipula di Convenzioni con Enti e

Associazioni che possano contribuire al raggiungimento di tali scopi;

CONVENGONO

Articolo 1

La finalità del presente protocollo è quello di attuare strategie congiunte, attraverso attività e progetti

formativi rivolti al personale dell'Amministrazione penitenziaria in servizio negli lstituti penitenziari

della regione Calabria.

AÉicolo 2

L'Ordine degli Psicologi della Calabria si impegna ad individuare, in ambito regionale, psicologi e

psicoterapeuti che manifestano la volontà di aderire al presente Protocollo d'lntesa alfine difornire

le prestazioni professionalidi cui al D.M. l9luglio 2016, n. 165, All. 1 Tabella c) ex art.2, comma 1,

del Ministero della salute, al personale dell'Amministrazione penitenziaria in servizio negli lstituti

penitenziari della regione Calabria ed ai loro familiari e conviventi, secondo le seguenti condizioni:

,/ primi due incontrigratuiti;

/ applicazione di una riduzione del20o/o sulla tariffa per le prestazioni successive.



Articolo 3

L'Ordine degli Psicologi della Calabria si impegna ad effettuare gratuitamente, in ambiente

penitenziario, seminari o confercnze volte alla promozione di temi correlati al benessere del

personale.

Articolo 4

ll Proweditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Calabria, compatibilmente con

le risorse disponibili, si impegna ad organizzare iniziative formative e divulgative condivise

dall'Ordine degli Psicologi della Calabria, in favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria

in servizio negli lstituti penitenziari della regione Calabria.

AÉicolo 5

L'Ordine degli Psicologi della Calabria si impegna a comunicare annualmente, nel rispetto del diritto

alla riservatezza dei beneficiari e, comunque in forma esclusivamente numerica ed anonima, il

numero delle prestazioni fornite al personale dell'Amministrazione penitenziaria in ambito regionale.

AÉicolo 7

ll presente Protocollo ha la durata di due anni, con possibilità di proroga, ove convenuta tra le parti

e potrà essere oggetto di recesso anticipato su comunicazione di ciascuna delle parti.

Catanzaro, 09 aprile 2019

ll Proweditore
Dott. Massimo

Dipartimento dell'Amminittrarione Penitenriaria
9rowedhorato Re6ionale della (alabria
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