
L'Assemblea a fine gennaio ha dato mandato al Direttivo ed alla Segreteria Regionale di 
organizzare campagna di sensibilizzazione a mezzo stampa stante il miserevole stato 
della garanzia dei servizi di Psicologia nelle Marche. La Segretaria assume la delega ad 
effettuare un tentativo di conciliazione sui temi più scottanti con la Direzione del Servizio 
Sanità, considerato l'impegno fin qui assunto, e mantenuto, dalla Dr.ssa Di Furia,   ferma 
restando la necessità di attivare immediate azioni di correzione dello status quo. 
 
1) La DGRM n. 423/14-Parte terza, art.5,  prevede, in funzione del processo organizzativo 
territoriale,  la  costituzione di due tavoli regionali permanenti (macroarea prevenzione 
primaria collettiva e macroarea distrettuale),  

“i quali -immediatamente attivati in stretta calendarizzazione, con il coinvolgimento dell'            
ARS e avvalendosi di gruppi di lavoro specifici identificati al loro interno- analizzeranno i              
dati regionali, con i criteri appropriati  ai settori.  

Lo stesso atto prevede inoltre, nell’art. 1 della Parte quarta, che “….l'esito del              
confronto dei lavori dei tavoli di cui all'art. 5, da definire entro il 30 maggio 2014,                
costituirà attuazione del presente protocollo d' intesa” e che, “sulla base           
dell'esito, la Giunta Regionale con atto deliberativo definirà l'assetto della rete           
territoriale con la conseguente articolazione strutturale, efficiente ed efficace rispetto          
sia ai bisogni di salute che alla valutazione di fabbisogno”. 

E' noto come la realizzazione di siffatta previsione sia stata boicottata dalla Direzione 
Sanità  e ARS del periodo, tanto che ripetutamente la delegazione Aupi, e non solo, sia in 
Regione che in Asur ha richiamato da ultimo a dicembre 2017  la necessità di procedere. 
Sta di fatto che nonostante la palese violazione della deliberazione è stata pure effettuata 
un'articolazione territoriale dei servizi, sulla base di criteri ignoti che hanno portato a 
decurtazioni di organici e di attività in settori già stremati  
Proprio grazie all'interessamento del Dr. Marini, allora come Direttore Sanitario ASUR, si è 
potuto pervenire alla definizione di bozze relative ai servizi più critici del territorio, che sono 
state assemblate in un documento pressoché illeggibile e non modificabile in quanto 
scannerizzato,  ma che possono essere  recuperate, riprese ed integrate per avviare 
immediatamente i gruppi di lavoro suddetti che riguardavano i settori: Dipendenze 
Patologiche (unico gruppo che ha completato, benché solo  la prima parte, il lavoro 
assegnato producendo documenti compiuti); Salute mentale, Consultori, Umee e Umea, 
…. 
Si rende necessario ridefinire e avviare il lavoro dei gruppi già previsti garantendo 
all'interno di ognuno un esponente AUPI 
 
2) In questa dimensione appare esplosiva la situazione dei Consultori: accanto a quanto 
già rappresentato nella bozza dei lavori per i Consultori di cui al punto 1 ci sono al 
momento enormi difficoltà meritevoli dell' attenzione del Garante per la totale violazione 
dei diritti all'assistenza psicologica gratuita ed appropriata,  in tempi determinati ed in 
luoghi adeguati al trattamento specialistico in particolare ai bambini/adolescenti  ed alle 
loro famiglie, nonché alle coppie.  
Ciò è dovuto in larghissima misura all'atavico mancato adeguamento degli organici a 
fianco ad un aumento esponenziale sia della quantità che della tipologia dei target 
consultoriali con particolare riferimento all’enorme incremento delle richieste degli 
organismi giudiziari  
A questo ultimo aspetto sta tentando di porre argine il Dr. Picchietti insieme al Direttore 
Marini, sulla base di un documento che si produrrà all'incontro ma che abbisogna 
sicuramente del massimo supporto da parte regionale! 
 
3 Immediatamente successiva in termini di gravità risulta  quella delle Umee, in particolare 



rispetto ai disturbi dell'autoregolazione – sindromi adhd, disturbi specifici apprendimento e 
di tutte le funzioni che, a partire dal documento/bozza prodotto per gli adempimenti del 
punto 1, devono venire articolate ed assicurate in quanto non solo rappresentano LEA, ma 
debbono garantire intervento precoce anche al fine di scongiurare successivi drammi 
esistenziali e psicopatologici, non fosse altro che per il loro costo monetario evitabile!  
 
4) Mentre a Fano il Concorso procede, benché con una lentezza esasperante, a Torrette 
dietrol'alibi della inadempienza  sulla nomina del membro della Commissione  di 
competenza regionale è tutto bloccato: ciò significa inadeguata assistenza psicologica per 
i pazienti piccoli e grandi, mentre si alimenta la leggenda metropolitana di un accordo 
Asur/Torrette/Regione per fare in modo che si svolga esclusivamente il concorso a Fano 
che verrebbe a rappresentare il formulatore di una “graduatoria unica” da utilizzare per 
tutte le necessità regionali. Una siffatta definizione avrebbe dovuto essere scritta nel 
bando né può valere in sostituzione del concorso dell' azienda di Torrette che, a questo 
punto, risulterebbe l'unica a non aver neanche tentato di stabilizzare i precari propri sulla 
base della “vecchissima” applicazione della Finanziaria “Prodi” del 2007: va sollecitata la 
Direzione di Torrette per le sue inadempienze che allo stato attuale impediscono di 
erogare le prestazioni necessarie e di legge 
 
5) Salute Mentale: la sottostima degli organici impedisce del tutto di svolgere funzioni LEA 
nel disagio psichico e obbliga ad occuparsi delle situazioni più gravi e/o esplosive 
rendendo impossibile soddisfare seppure parzialmente, le continue richieste di supporto 
psicologico . Chiaramente l’assenza di un intervento adeguato nei tempi e nei modi 
determina il peggioramento e la cronicizzazione dei disturbi con danno ai singoli e alle 
finanze della Sanità.Se poi si considera che attualmente solo i servizi della salute mentale 
erogano ancora prestazioni psicoterapeutiche di libero accesso,si può comprendere 
quanto siano insufficienti gli organici in tale settore 
 
6) Lo stato delle contrattazioni nelle AAVV su materie interessanti il Giudice del lavoro 
(orario di lavoro, assegnazione e valorizzazione degli incarichi, corretta determinazione dei 
fondi ) nonostante le “rassicurazioni” in Regione restano per lo più lettera morta, salvo rare 
eccezioni e con particolare enfasi sullo stato dell' AV 2 che , pur se sconta drammatiche 
inadempienze pregresse, tarda ad adempiere  al rispetto di comportamenti sindacali 
adeguati, nonché al rispetto delle contrattazione integrative ed alla corresponsione degli 
arretrati. La delegazione AV 2 AUPI intende avviare azione legale ed è altamente 
probabile l’ adesione della restante dirigenza sanitaria permanendo l’incomprensibile ed 
arrogante abitudine di non rispondere alle ripetute sollecitazioni e richieste di incontro .  Si 
sta radicando il dubbio che ci siano dei buchi nella  capienza dei fondi contrattuali, dubbi 
sui quali non si riesce ad avere risposta e per questo motivo si ritiene che un'azione legale 
possa conseguire ciò che corrette relazioni sindacali non riescono ad ottenere; 
 
7) Psicologia penitenziaria: quasi ovunque è stata applicata correttamente la dgrm, tranne 
a Barcaglione (ancora AV2!) dove non solo per tutto il 2017 e fino ad ora sono rimaste 
scoperte le ore di attività di psicologia che Asur avrebbe dovuto assicurare, ma da gennaio 
2018 non sono state riassegnate, ad oggi, neanche quelle per i detenuti tossicodipendenti. 
La “resistenza” all'applicazione dell'accordo di cui alla delibera regionale è stata davvero 
molto elevata. Solo con pressioni di ogni tipo, ad iniziare dal Direttore del Dipartimento 
Dipendenze, da sollecitazioni , per quanto sappiamo, provenienti dal Direttore del Presidio 
di Barcaglione ed anche da manifestazioni da parte nostra – Aupi dell' intenzione di 
interessare il Garante (e non solo!) per l'interruzione di pubblico  servizio ; è di questa sera 
8 febbraio, la notizia che pare sia stata avviata la procedura per l'assegnazione delle ore di 



psicologia con contratto ACN a Barcaglione. Sapremo tempestivamente denunciare 
ulteriori inadempienze. 
 
MERITA ATTENZIONE IL FATTO CHE IN TUTTO L'AVVICENDARSI E 
L'INTERSERCARSI DI PROFESSIONISTI  TRA ARS E SERVIZIO SANITA' NON CI SIA 
UN SOLO PSICOLOGO, per non parlare della stessa speculare “ignoranza” dell' ASUR 
nei ruoli di coordinamento in STAFF a Direzione Sanitaria e/o Direzione Socio/Sanitaria. 
AUPI fece le proprie osservazioni ai documento preparatori ma niente venne tenuto in 
considerazione. A richiesta anche quel documento può essere proodotto! Di fatto 
esclusivamente nel settore delle dipendenze patologiche è previsto che anche uno 
psicologo possa partecipare al bando di selezione per l'incarico di coordinamento.  
 
Uguale attenzione merita il fatto che in tutto il SSR non esista un Servizio di Psicologia, 
non esista un “primariato” né ospedaliero né territroiale di Psicologia, e come risulti 
esecrabile che l'unica “struttura semplice dipartimentale” di psicologia, salvata da un 
massacro nel territorio, presso Dipartimento salute mentale AV2, sia scoperta da circa un 
anno e non venga riassegnata! 


