ALLEGATO 6
SITUAZIONE DEL PERSONALE UEPE DELLA LIGURIA
Alla Direzione dell’UEPE di Genova Savona Imperia è preposto un direttore con qualifica di Dirigente penitenziario. Al 28/02/2015 all’ufficio
risultano assegnati 33 assistenti sociali.
Di questi, uno è distaccato presso l’UEPE di Catania, uno presso il PRAP della Liguria per tre giorni a settimana, due sono in congedo per
maternità. Dei 29 assistenti sociali effettivamente in servizio, 10 sono in part-time e tre fruiscono di permessi Legge 104/’92.
Il personale amministrativo effettivamente in servizio è di 8 unità, di cui una in distacco da un Istituto Penitenziario di altra regione. Due
fruiscono di Legge 104/’92 ed uno è in part-time. L’attività che il personale amministrativo (3 unità) svolge nella sede di Genova per quanto
attiene all’Area Tecnica, comprende il territorio delle province di Genova e Savona; un collaboratore amministrativo presso la sede di servizio di
Imperia si occupa dell’Area Tecnica del territorio della provincia. Un collaboratore amministrativo nell’Area Amministrativa si occupa di tutto il
personale che lavora nelle tre province liguri. Un collaboratore Amministrativo supporta il dirigente nell’Area Contabile. Due operatori
amministrativi, assunti nel 2013 e 2014, si occupano del supporto all’ufficio in alcune attività burocratiche, del ricevimento delle telefonate e
della prima accoglienza dell’utenza che accede all’ufficio. Di questi, uno fruisce di Legge 104/’92.
All’ufficio sono assegnati tra agenti di Polizia Penitenziaria, che svolgono attività di sicurezza dell’ufficio e del personale in missione o in
lavoro esterno, nonché attività di supporto alla Segreteria Tecnica. Due di essi si occupano dell’inserimento dati nel sistema SDI.
A Marzo 2014 è entrata in servizio una psicologa, assunta dal Ministero della Giustizia, tramite concorso nazionale bandito nel 2003. La sua
attività si svolge per le province di Genova e Savona. Dal mese di Febbraio 2015 fruisce di part-time.
Circa la distribuzione del personale di servizio sociale e l’organizzazione del lavoro, la situazione è la seguente:
● Sede di Genova:
1 assistente sociale ricopre il ruolo di Capo Area di servizio sociale, occupandosi anche dell'assegnazione casi sulle
province di Genova e Savona, nonché del controllo tecnico delle due sedi;
a turnazione e in base al carico di lavoro, alcuni assistenti sociali svolgono metà del loro lavoro nella zona di
missione presso le sedi di servizio e metà a Genova (attualmente 2 unità presso la sede di Imperia e 4 unità presso
la sede di Savona),
20 assistenti sociali lavorano sui casi della sede di Genova (14 a pieno carico, 6 a metà carico perché in missione, 1 –
in parziale distacco al PRAP - con incarichi solo per le messe alla prova);
3 assistenti sociali lavorano esclusivamente sulla zona di Chiavari e Tigullio;
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●

Sede di Servizio di Imperia:
4 assistenti sociali lavorano esclusivamente sulla zona; due sono in part-time e di queste, una fruisce di Legge
104/’92; una ricopre il ruolo di responsabile della sede e, a causa del carico di lavoro complessivo, si occupa anche
di seguire dei casi;

●

Sede operativa di Savona:
2 assistenti sociali lavorano esclusivamente sulla zona. Dal Settembre 2013 nessun assistente sociale svolge
l’attività di responsabile di sede, dopo le dimissioni del precedente.

La sede di servizio UEPE di La Spezia ha come riferimento l’UEPE di Massa La Spezia. A dirigere l’ufficio è preposto un direttore, presente in
sede in media due volte a settimana.
Al 28/02/2015 sono presenti 7 assistenti sociali, di cui 1 con incarico di Responsabile Area Tecnica (senza casi assegnati), 1 in part-time e 2
che fruiscono di Legge 104/’92.
Presso la sede è assegnato un centralinista con orario ridotto per Legge 104/’92 ed un agente di Polizia Penitenziaria per le attività di
supporto al lavoro degli assistenti sociali e di sicurezza dell’ufficio.

SITUAZIONE DEL PERSONALE USSM DI GENOVA
L’USSM di Genova è competente per tutto il distretto di Corte d’Appello,da Ventimiglia a Massa Carrara.
Alla Direzione dell’ufficio è preposto un direttore, nominato dal Dipartimento Giustizia Minorile nel 2006.
La sede è a Genova, dove peraltro è collocata l’Autorità Giudiziaria di riferimento (Tribunale per i Minorenni e Procura per i Minorenni) ed
è attiva una sezione distaccata a La Spezia per minori e giovani adulti residenti o domiciliati nelle province di La Spezia e Massa. Nelle altre
province l’ufficio usufruisce dell’ospitalità di alcune sedi dei servizi sociali o sanitari territoriali e degli UEPE locali per ricevere l’utenza ed
effettuare équipe sui casi.
Al 28/02/2015 risultano assegnati all’ufficio 11 assistenti sociali, di cui una è assente per congedo parentale e due sono in distacco a
Genova da altri USSM (Bologna e Napoli), con scadenza 31/03/2015. 3 assistenti sociali fruiscono di permessi Legge 104/’92 e 4 sono in part-time.
Tutti gli assistenti sociali sono assegnati alla sede di Genova ed hanno una zona di competenza su Genova ed una in altro territorio di
competenza dell’ufficio.
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Presso l’ufficio lavorano 3 figure di area amministrativa e 4 educatori (di cui 2 in distacco da CPA/Comunità); di questi ultimi, uno è
assegnato alla sezione distaccata di La Spezia.
All’USSM non è assegnato personale di Polizia Penitenziaria né figure ausiliarie (centralinista, portiere…).
Presso l’USSM presta servizio per 30 ore settimanali una psicologa della ASL 3 Genovese afferente alla S.C.A.C. – D.S.S. 11. La sua attività è
destinata ai minori afferenti a USSM e CPA/Comunità Ministeriale.
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