
 

 

                

                                     
 
 

CONVENZIONE  

FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DI PSICHIATRIA 

PRESSO LA R.E.M.S. DELLA ASL DI RIETI 
 

TRA 

 

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, di seguito anche denominata “ASL”, con sede legale 

in Rieti, Via del Terminillo n. 42, C.F. e P.I. 00821180577, nella persona del Direttore 

Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42; 

 

E 

 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, di seguito anche denominata “Azienda 

Ospedaliera”, con sede in Roma, Via di Grottarossa, 1035-1039, P.IVA 06019571006, in persona 

del Direttore Generale f.f., Dott. Paolo Anibaldi, giusta determinazione n.4 del 27 maggio 2020, per 

la carica domiciliato presso la sede dell’Azienda Ospedaliero Universitaria; 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con la completa e definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e il 

passaggio ad una organizzazione esclusivamente sanitaria, alle persone accolte nelle 

“Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza” (R.E.M.S.) sono assicurati tutti i 

diritti delle persone in carico al Servizio Sanitario Nazionale ivi compresi – in base ai 

principi del Servizio Sanitario Nazionale e pertanto in forma ampliativa – quelli aventi ad 

oggetto specificatamente la salute di cui al Decreto Legislativo n. 230/99 e al decreto del 

Consiglio dei ministri 1° aprile 2008; 

 Visto il DCA della Regione Lazio n. 486/ 2019 “Processo di superamento degli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi dell'art.3 ter della Legge n.9 del 17 febbraio 2012. 

Modifica e Integrazione: All.1 del Decreto del Commissario ad acta n. U00096 del 9/4/2013, 

del Decreto del Commissario ad Acta n. U00233 e s.m.i. del 18/07/2014, del Decreto del 

Commissario ad Acta n. U00087 del 2/3/2015. 

 Vista l’ordinanza della Corte costituzionale n.131/2021 nell’ambito del giudizio di legittimità 

costituzionale degli artt. 206 e 222 del Codice penale e dell’art. 3-ter del decreto-legge 22 

dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata 

dal sovraffollamento delle carceri), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni 

urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari); 
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 Dato atto che è stata istituita, presso il sistema sanitario della Regione Lazio, la R.E.M.S. di 

Rieti, in ottemperanza al DM del 1/10/2012 in applicazione dell’art. 3 ter, comma 2, del 

decreto-legge del 22/12/2011, convertito dalla legge del 17/2/2011 n.9 contenente 

disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; 

 Che la R.E.M.S. di Rieti è una struttura sanitaria non ospedaliera, istituita presso il sistema 

sanitario regionale allo scopo di effettuare trattamenti terapeutico-riabilitativi nei confronti 

di persone affette da patologie psichiatriche sottoposte a misure di sicurezza detentive; 

 Considerata la necessità di aprire la R.E.M.S. di Rieti al fine di garantire i livelli essenziali di 

assistenza; 

 Stante la grave e persistente carenza di organico di medici psichiatri della Asl di Rieti, 

aggravata anche dalle dimissioni volontarie nell’anno 2021 di n. 5 dirigenti medici psichiatri 

a tempo indeterminato, tra le quali anche quelle di un dirigente assunto specificatamente per 

la R.E.M.S. di Rieti, che di fatto rende impossibile l’attivazione immediata della predetta 

struttura sanitaria; 

 Atteso che è in corso di svolgimento un concorso per l’assunzione di n. 2 Dirigenti Psichiatri 

a tempo indeterminato e che per sopperire all’urgente necessità di reclutamento delle predette 

figure professionali, nelle more dell’espletamento delle suddette procedure concorsuali, la 

Asl di Rieti ha indetto una manifestazione di interesse per il reclutamento di n. 2 medici 

psichiatri per la R.E.M.S.; 

 Considerato che è in corso una procedura di mobilità per n. 2 Dirigenti Psichiatri; 

 Visto la recente convocazione in data 19/07/2021 del Comitato Provinciale per l’ordine e la 

sicurezza pubblica, finalizzato all’Accordo fra la Prefettura di Rieti, la Regione Lazio e la 

ASL Rieti e relativo alle procedure operative di sicurezza e vigilanza finalizzate alla gestione 

della REMS di Rieti; 

 Visto il Regolamento R.E.M.S. ASL di Rieti “Residenza per l’esecuzione della misura di 

sicurezza”; 

 Vista la nota della Regione Lazio prot.n. 0577938 del 02.07.2021 con cui in considerazione 

della imminente apertura delle R.E.M.S della ASL Rieti, tenuto conto del necessario 

rafforzamento delle unità di personale medico specialista in psichiatria da assegnare a tale 

specifica funzione e nelle more dell’avvio delle procedure concorsuali, si ritiene necessario 

attivare celermente le relative procedure di assunzione disponendo che l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Sant’Andrea provveda all’indizione e all’espletamento di un bando mediante 

manifestazione di interesse, per soli titoli, disciplina di Psichiatria, per la costituzione di un 

rapporto a tempo determinato da destinare, per l’appunto, alla R.E.M.S. della Asl di Rieti; 
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 Visto che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea ha pubblicato sul proprio sito 

internet, nella sezione “Concorsi e selezioni”, in data 07.07.2021, un Avviso per la 

manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi a tempo pieno e determinato con 

assunzione immediata fino al 31.12.2021 e comunque non oltre il termine dello stato 

epidemiologico in corso, in qualità di Dirigente Medico disciplina Psichiatria- Area medica e 

delle Specialità Mediche, da assegnare in particolare alla R.E.M.S. della Asl Rieti; 

  Vista la Deliberazione n.854/DG del 23.07.2021 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Sant’Andrea avente ad oggetto “Avviso per la manifestazione di interesse, per soli titoli, a 

carattere regionale, per il conferimento di incarichi a tempo pieno e determinato, con 

assunzione immediata, fino al 31.12.2021 e comunque non oltre il termine delle stato 

epidemiologico in corso , in qualità di Dirigente Medico, approvazione atti e graduatoria di 

merito, ammissione candidati, nomina Commissione esaminatrice e nomina vincitori”. 

 

 

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART. 1 

Premesse 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

  

 ART. 2 

   Oggetto 

 

L’Azienda Ospedaliera si impegna fornire alla Asl di Rieti, nel rispetto delle graduatorie 

approvate, n.3 dirigenti medici psichiatri con incarico a tempo pieno e determinato con sede di 

servizio presso la REMS di Rieti per lo svolgimento presso la medesima dell’attività di psichiatria. 

 

ART. 3 

Condizioni generali  

 

L’attività lavorativa di medico psichiatra resa presso la REMS di Rieti sarà espletata alle 

condizioni e nei limiti previsti dal contratto della dirigenza Area Sanità. 

   

ART. 4 

     Modalità di svolgimento dell’attività 

 

  L’Azienda Ospedaliera si impegna a fornire alla Asl di Rieti n.3 dirigenti medici disciplina 

psichiatria -Area Medica e delle Specialità Mediche- con incarico a tempo pieno e determinato ai 

quali è stato conferito l’incarico con deliberazione n. 854/DG del 23.07.2021 dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea che saranno assegnati alla R.E.M.S di Rieti. 



 4 

L’attività di servizio, per un massimo di 30 ore settimanali, sarà articolata dal lunedì alla domenica 

dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e comunque secondo le disposizioni organizzative del Responsabile 

R.E.M.S.. 

 

  ART. 5 

Compensi 

 

L’Asl di Rieti garantirà direttamente all’Azienda Ospedaliera il costo onnicomprensivo dei 

compensi dovuti ai lavoratori ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali in 

materia. 

 

ART. 6 

Oneri assicurativi 

 

L’Asl di Rieti provvederà alla copertura assicurativa dei dirigenti medici per i danni 

eventualmente subiti nell’espletamento dell’attività e per i danni eventualmente causati a terzi 

nell’espletamento dell’attività che sarà svolta presso la REMS della predetta ASL. 

L’Asl di Rieti si assumerà la responsabilità per i rischi per danni causati a terzi/utenti 

derivanti dai propri impianti ed attrezzature.  

 

     ART. 7 

    Trattamento dati personali 

 

L’ASL di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare quali persone 

autorizzate al trattamento, ai sensi dell’Art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato 

dal D.Lgs. 101/2018, i dirigenti medici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea che 

svolgeranno l’attività nell'ambito della presente Convenzione. 

 

 

ART. 8 

Modalità di pagamento  

 

L’Asl di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti 

all’Azienda Ospedaliera - mediante Girofondi pagamento tesoreria 61 n. di contabilità speciale 

0306132 acceso  c/o la Banca d’Italia, previa emissione di fattura da parte dell’Azienda Ospedaliera 

medesima. 

 

  ART. 9 

Durata 
 

La presente convenzione ha decorrenza dal 01.08.2021 fino al 31.12.2021, e comunque non 

oltre il termine dello stato epidemiologico in corso. È facoltà delle Parti recedere anticipatamente 
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dalla presente convenzione mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R, da 

inviarsi almeno due mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

    

 

ART. 10  

Controversie 

 

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione, 

nell’esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto saranno devolute al Foro 

Competente. 

 

ART. 11 

Registrazione 

 

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n.131/1986. Le 

spese della eventuale registrazione graveranno sulla parte richiedente. 

 

 

ART. 12 

              Firma digitale 

Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti della presente convenzione avverrà in modalità 

elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 

1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti 

medesime a mezzo di posta elettronica e certificata – PEC. 

 

 

   Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

    Azienda Sanitaria Locale di Rieti               Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea 

       Il Direttore Amministrativo                                      Il Direttore Generale f.f. 

         Dott.ssa Anna Petti                                         Dott. Paolo Anibaldi       

 

  FIRMATO DIGITALMENTE             FIRMATO DIGITALMENTE 
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