
 
 

Convenzione per l'espletamento del servizio di assistenza infermieristica negli Istituti 
penitenziari della Provincia di Palermo 

T R A  

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con sede legale in via Giacomo Cusmano, 24, 90141 
Palermo codice fiscale/Partita IVA 05841760829, d'ora in poi denominata "ASP PALERMO", 
rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Daniela Faraoni. 

E 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" con sede in via Enrico Toti n. 
71 - 90128 Palermo, codice fiscale/Partita IVA n. 05841790826 d'ora in poi denominata 
“Policlinico”, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Carlo Picco. 

Premesso che 

- ai sensi del D.Lgs. n. 222 del 15.12.2015, in vigore dal 05.02.2016, avente ad oggetto "Norme 
di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in 
materia di sanità penitenziaria" sono state trasferite, in pari data, al Servizio Sanitario della 
Regione Siciliana le funzioni sanitarie, i rapporti di lavoro, le risorse finanziarie, le attrezzature, 
gli arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria; 
 in esecuzione della deliberazione n. 255 del 20.04.2017, in data 14.09.2017 è stata sottoscritta 
la convenzione tra l'ASP di Palermo e l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo per la 
prosecuzione delle prestazioni di Assistenza infermieristica in favore dei detenuti ed internati 
degli Istituti Penitenziari della Provincia di Palermo fino al 31.12.2017, fatte salve le prestazioni 
erogate dal 01.01.2017 dai Sigg.ri Vincenzo Meo, Liborio Impastato, Alfonso Masaniello, 
Giacomo Greco Polito, Giuseppe Ornato e Vittorio Pira al fine di garantire la continuità 
dell'assistenza resa; 
 con note prot. n. 23099 del 14.12.2017, prot. n. 6719 del 13.03.2018 e prot. n. 14090 del 
20.06.2018 è stato, fra l'altro, richiesto da questa ASP all'A.U.O.P. "Paolo Giaccone" di prorogare 
la convenzione di che trattasi, rispettivamente, dal 01.01.2018 al 31.03.2018, fino al 30.06.2018 e 
fino 31.12.2018 alle medesime condizioni, per l'utilizzo del personale infermieristico in servizio 
presso il Policlinico, allo scopo di evitare soluzione di continuità nell'erogazione di servizi di 
primaria importanza presso gli Istituti penitenziari, tenuto conto delle difficoltà di assicurare 
oggettivamente ed in maniera stabile le attività espletate dal personale in convenzione con 
personale dipendente in servizio presso il Distretto n. 42; 
 con nota prot. n. 26520 del 03.12.2018 è stato richiesto all'A.O.U.P. di prorogare la convenzione 
in argomento fino al 30.06.2019, alle stesse condizioni della precedente per assicurare il servizio 
infermieristico sopra citato presso la CR Ucciardone di Palermo alle medesime condizioni della 
precedente; 
 con nota prot./Servizio 1/n. 736 del 04.01.2019 l'Assessorato Regionale della Salute- 
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica-Servizio 1-Personale S.S.R. Dipendente 
e Convenzionato- ha fra l'altro comunicato alle AA.SS.PP. che, al fine di garantire l'assistenza 
sanitaria alla popolazione detenuta, le AA.SS.PP. sono invitate ad adottare tutti i provvedimenti 
necessari, anche di proroga dei rapporti in essere volti a scongiurare ogni ipotesi di interruzione 
delle prestazioni assistenziali; 
 con nota prot. n. 259 del 10.01.2018 l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" ha manifestato la propria 
disponibilità alla prosecuzione del rapporto convenzionale di che trattasi, per il tramite dei propri 
dipendenti Sigg.ri Vincenzo Meo, Liborio Impastato, Alfonso Masaniello, Giacomo Greco 
Polito, Giuseppe Ornato e Vittorio Pira alle stesse condizioni già precedentemente stabilite; 



 con nota prot. n. 782 del 18.01.2019 l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" conferma la propria 
disponibilità alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, sino al 30 giugno 2019 del rapporto 
convenzionale già in essere sino al 31.03.2018, volto a garantire l'espletamento del servizio 
infermieristico di che trattasi, per il tramite dei dipendenti Sigg.ri Vincenzo Meo e Liborio 
Impastato; 
-con deliberazione n. 30 del 08.05.2019 è stato disposto di prorogare, in virtù della citata 
documentazione, la convenzione di che trattasi fino al 30.06.2019, facendo salve le prestazioni già 
eventualmente erogate dai suddetti infermieri professionali; 
-con il verbale della conferenza di servizi del 04.06.2019 si è pervenuti, fra l'altro, alla 
determinazione di prorogare eccezionalmente fino al 31.12.2019, nelle more di ricevere eventuali 
ulteriori linee guida Assessoriali, anche la convenzione in essere con l'A.O.U.P. "P. Giaccone" per 
n. 2 infermieri professionali; 
-con nota prot. n. 14763 del 28.06.2019 è stato richiesto all'A.O.U.P. di prorogare la convenzione 
in argomento fino al 31.12.2019, alle stesse condizioni della precedente, per assicurare il servizio 
infermieristico sopra citato presso gli Istituti penitenziari di Palermo, stante il permanere 
dell'esigenza delle strutture aziendali interessate di non potere assicurare le attività di medicina 
penitenziaria con risorse interne per far fronte alle esigenze sanitarie di garantire un servizio 
infermieristico negli Istituti Penitenziari della Provincia di Palermo; 
-con deliberazione n. 722 del 24.07.2019, relativa al rinnovo dei rapporti convenzionali tra 
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (ASP) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo (AOUP), volti a garantire, per il tramite del personale 
dell'AOUP, l'espletamento del servizio di assistenza infermieristica negli Istituti penitenziari 
della Provincia di Palermo, l'A.O.U.P. "P. Giaccone" ha, fra l'altro deliberato di: 
1) autorizzare il prosieguo, sino al 31.12.2019 delle attività dei professionisti Sigg.ri Liborio 
Impastato e Vincenzo Meo, con espressa esclusione della clausola di tacito rinnovo; 
2) di fare salve le prestazioni erogate dal 01.01.2018 dai professionisti Sigg.ri Liborio Impastato, 
Vincenzo Meo, Alfonso Masaniello, Giacomo Greco Polito e Vittorio Pira; 
 
tutto ciò premesso e considerato 

Si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 

L'Azienda Policlinico di Palermo, tramite gli infermieri professionali sigg.ri Vincenzo 
Meo nato a Mazara del Vallo (TP)  il 03/04/1959 e Liborio Impastato nato a Boblingen 
(Germania) il 09/11/1974, si impegna ad assicurare l’assistenza infermieristica, a favore dei 
detenuti ed internati ristretti negli Istituti Penitenziari della Provincia di Palermo, per un numero 
massimo di ore mensili non superiore a 48 ore, in regime di attività libero professionale e fuori 
dall'orario di servizio, secondo piani di lavoro individuati e periodicamente verificati dai 
Responsabili dell'Area sanitaria degli Istituti sopra indicati ed in base alle esigenze manifestate 
dal Distretto Sanitario n. 42; 
A tal fine il Direttore del Distretto Sanitario n. 42 dell'ASP di Palermo dovrà procedere 
all'assegnazione del suddetto personale negli Istituti Penitenziari di Palermo, mediante 
disposizione di servizio da inviare a ciascun interessato, al Responsabile dell'Area sanitaria 
dell'istituto penitenziario di riferimento e al Policlinico di Palermo; 

Art. 2. 

Per gli scopi di cui all'art. 1) i sigg.ri Vincenzo Meo e Liborio Impastato, si impegnano a: 
a. attenersi alle disposizioni che il responsabile dell'area sanitaria dell'Istituto penitenziario di 

riferimento ed il Distretto Sanitario n. 42 di Palermo emanano per la corretta 



organizzazione del servizio e per garantire efficienti modalità di svolgimento dello stesso; 
b. svolgere la propria attività nei giorni e negli orari stabiliti dal Responsabile dell'Area 

sanitaria dell'Istituto penitenziario cui sono assegnati e del Distretto Sanitario n. 42, in 
considerazione delle esigenze organizzative e di sicurezza della vita ordinaria dell'Istituto 
stesso; 

c. rendersi disponibili ad effettuare le prestazioni pertinenti la qualifica anche all'esterno 
dell'istituto penitenziario di riferimento, qualora venga richiesto dal Responsabile dell'area 
sanitaria e dal Distretto n. 42; 

d. per le prestazioni di cui al punto c) spetta agli infermieri professionali, qualora ne ricorrano 
i presupposti, il trattamento di trasferta previsto dall’art. 28 L. 18.12.1973 n. 836, nella 
misura stabilita per il personale di ruolo appartenente al comparto di contrattazione 
collettiva, ex qualifiche dalla V alla IX. Verrà corrisposta, altresì, una retribuzione 
commisurata ad una giornata di lavoro, quantificabile in sei ore, per ogni giorno di 
allontanamento dalla sede di servizio. Nel caso di assistenza ai detenuti durante la 
traduzione, la retribuzione è commisurata alle effettive ore di assistenza prestata, fatto salvo 
il minimo di sei; 

e. l'assicurazione relativa al servizio prestato svolto all'esterno dell'Istituto penitenziario di 
riferimento, di cui al punto c), sarà compresa nella polizza assicurativa contratta dal 
professionista con una compagnia assicuratrice, fermo restando che i rischi relativi ad 
eventuali incidenti di percorso sono garantiti dall'assicurazione dei mezzi di locomozione. 

f. il Responsabile dell'Area sanitaria, il Servizio Infermieristico del Policlinico ed il Distretto 
Sanitario n. 42 dell'ASP di Palermo, ciascuno per le rispettive competenze, dovranno 
preventivamente comunicarsi vicendevolmente i turni lavorativi mensili che dovranno 
essere espletati dai sigg.ri Vincenzo Meo e Liborio Impastato presso gli Istituti penitenziari 
di assegnazione; 

g. In materia di responsabilità ed assicurazione a copertura della responsabilità civile 
professionale e di quant'altro previsto in materia, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 26 del 
Regolamento ALPI dell'A.U.O.P. "P. Giaccone" di Palermo; 

Art. 3 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, per le prestazioni di che trattasi, corrisponderà 
all'Azienda Ospedaliera Policlinico "P. Giaccone" di Palermo un compenso orario stabilito ai sensi 
dell'art. 53 L. n. 740/70 che attualmente fissato in € 17,24. Il pagamento delle somme di che 
trattasi dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura elettronica da parte del 
Policlinico sulla base dell'attività effettivamente svolta ed accertata dall'ASP di Palermo (Distretto 
Sanitario n. 42) e sulla base di periodici rendiconti prodotti dal personale sopra indicato, previo 
controllo e verifica e visto di conformità fornito dal Responsabile dell'area sanitaria dell'Istituto 
penitenziario di riferimento; 
Le somme dovranno essere versate al Policlinico mediante accredito sul c/c bancario n. 306508 
— IBAN: IT 59 Q 0100003245515300306508 acceso presso la Banca d’Italia s.p.a. sede di 
Palermo, cassiere del Policlinico. 

Art. 4 

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2019, fatte salve le prestazioni 
già eventualmente erogate dai sigg.ri Vincenzo Meo, Liborio Impastato, Alfonso Masaniello, 
Giacomo Greco Polito, Giuseppe Ornato e Vittorio Pira dal 01.01.2018, stante l'esigenza di 
garantire l'assistenza ai detenuti/internati dell'istituto penitenziario cui sono stati assegnati gli 
infermieri sopra indicati, al fine di evitare interruzione di pubblico servizio, secondo le 
esigenze manifestate dal Direttore del Distretto Sanitario n. 42, con esclusione del tacito 
rinnovo. 



Eventuale disdetta di una delle due parti contraenti dovrà essere comunicata con raccomandata 
A/R da inoltrarsi almeno 30 gg. prima della data di scadenza della presente convenzione. 
La presente convenzione si intenderà risolta, anche anticipatamente, rispetto alla data prevista 
di scadenza, ove dovessero intervenire ulteriori disposizioni da parte dell'Assessorato 
Regionale della Salute, ovvero qualora l'Azienda potrà far fronte all'espletamento di dette 
attività mediante l'utilizzo di proprio personale. 
In questo caso la ASP provvederà a darne comunicazione all'A.O.U.P. mediante raccomandata 
con ricevuta di ritorno da inviare almeno 15 gg. prima della data di risoluzione prevista. 

Art. 5 

L'ASP di Palermo si impegna a non revocare l'incarico nel caso di interruzione delle 
prestazione dovuta a motivi personali, familiari, di salute, etc., purchè il periodo di assenza non 
sia superiore a 10 giorni. 

Art. 6  

I sigg.ri Vincenzo Meo e Liborio Impastato si impegnano a rispettare il P.T.P.C. anni 2019 — 
2021, approvato con deliberazione n. 72 del 28.01.2019, e dovranno altresì impegnarsi, ai sensi 
di quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 al rispetto degli obblighi di condotta, di cui 
al predetto D.P.R., ed al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'ASP di 
Palermo, Allegato al P.T.P.C. 2019/2021. 
In caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell'ASP di Palermo 
si procederà alla risoluzione ope legis della convenzione di che trattasi, senza che i suddetti 
professionisti possano vantare alcuna pretesa in merito. 

Art. 7  

In caso di particolare gravità, il Direttore del Distretto Sanitario n. 42 dell'ASP di Palermo, può 
disporre la sospensione provvisoria della convenzione, in pendenza del procedimento di 
risoluzione o di revoca dell'accordo. 
Il rapporto convenzionale è comunque estinto nei seguenti casi: 

a) Soppressione dell’Istituto penitenziario; 
b) Cancellazione, radiazione e sospensione dell'infermiere dall'Albo professionale 

superiore ai 120 giorni; 
c) Condanna passata in giudicato per i reati non colposi puniti con la reclusione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 Il Direttore Generale Il Direttore Generale 
 dell'A.U.O.P. "Paolo Giaccone" di Palermo dell’A. S .P. di Palermo 
 (Dott. Carlo Picco) (D.ssa Daniela Faraoni) 

 
 

 ________________________ ________________________ 
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