
TRIBANALE DI CALTANISSETTA

PROTOCOLLO

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

ISTITUZIONE DELLO "SPORTELLO MAP" DI CALTANISSETTA

Tra il Tribunale di Caltanissetta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Cattanissetta, l'Ullicio di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta - Enna, il
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Caltanissetta, la Camera Penale di
Caltanissetta

PREMESSA

La sospensione del procedimento per messa alla prova costituisce un modulo altemativo di

definizione della vicenda processuale, che risponde ad esigenze specialpreventive e riparative

del danno cagionato dalla condotta illecita
Nel paradigma della giustizia riparativa il reato in termini "sostanziali" rappresenta una

lesione che colpisce sia le singole persone, sia la comunitd sotto molteplici aspetti (morali,

materiali, emotivi e relazionali).
Si tratta di una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali, che crea I'obbligo

principale, in questo caso in capo all'imputato, di rimediare alle conseguenze dannose che la

sua condotta ha cagionato con riguardo, in primo luogo, ai bisogni della vittima.

L'istituto della messa alla prova incentiva, dunque, comportamenti "riparativi" coinvolgendo

attivamente la vittima, l'offensore, i rispettivi contesti relazionali e la comunitd intera con una

soluzione che risulti, ove possibile, concordata fra tali soggetti.

Nella consapevolezza dell'importanza dell'istituto e nell'intendimento di agevolarne

I'applicazione, presso la Corte di Appello di Caltanissetta, in data l8 luglio 2018, d stata

concordata I'istituzione di un "Osservatorio Permanente MAP" fnalizzato all'analisi e al

monitoraggio dell'andamento dell'istituto della sospensione con Messa alla Prova nell'intero

Distretto e, in data 23 ottobre 2018, presso la Presidenza della Corte d'Appello di

Caltanissetta, tra gli Uffrci Ciudiziari del Distretto, i Consigli dell'Ordine degli Awocati del

Distretto e l'Uflicio di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta - Enna, d stato sottoscritto

un Protocollo relativo alle "Linee guida della messa alla prova per gli adulti, che prevede, tra

l'altro, l'istituzione di uno "Sportello MAP" presso i Tribunali di Caltanissetta,, Enna e Gela, 1;t
allo scopo di specificare e integrare le prassi operative concordate per il buon anaamento 
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dell'istituto.
Con nota in data 3010812019 del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comuniti
sono state trasmesse le linee di indirizzo per I'awio della sperimentazione dei protocolli

tecnici d'indagine relativi all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla

prova.

Le Parti firmatarie, ritenendo che la collaborazione tra magistrati, operatori degli Uffici
d'Esecuzione Penale Estema (U.E.P.E) e alvocati possa consentire al nuovo istituto di

ottenere i risultati che il legislatore si d proposto, nonch6 ottimizzare le risorse disponibili,
sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

- predisporre delle indicazioni per I'applicazione della nuova disciplina della messa alla
prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto
nell'interesse del singolo e della collettivitd e nel rispetto del principio del buon andamento

de Ila pubblica amministrazione;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modaliti di accesso alla

messa alla prova, in conformitd alla normativa europea;

- agevolare I'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa
per I'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per I'istanza e

specificando la documentazione necessaria;

- razioralizzare le risorse disponibili adoftando modalitd operative idonee, per un verso, a

evitare inutili dispendi di attivitd e, al contempo, di contrarre itempi di espletamento dei

procedimenti;

- dare attuazione agli accordi stipulati in sede distrettuale.

Tanto premesso, fermo restando il carattere non vincolante del presente protocollo, si riportano

le seguenti modalitd operative, allo scopo di assicurare I'efficace applicazione della normativa

e di dare attuazione alle iinee guida concordate in sede distrettuale.

l. Apertura dello Sportello MAP presso il Tribunale di Caltanissetta.
Presso il Tribunale di Caltanissetta viene istituito uno "Sportello MAP", presso il quale gli
imputati/indagati, i difensori, le associazioni e gli enti interessati potranno acquisire tutte le

informazioni utili, ivi comprese quelle per la predisposizione delle domande di

ammissione alla MAP, nonch6 la modulistica necessaria per l'arvio della procedura.

A tale Sportello verranno indirizzate da parte dell'Autoriti Giudiziaria, dei funzionari

dell'llEPE e degli Arwocati eventuali criticita e problematiche collegate all'attuazione delle

norme sull'istituto della messa alla prova. In tale sede potranno essere programmate e

sperimentate iniziative formative rivolte agli operatori, progetti e attivita riparative nei

confronti dei soggetti con sospensione del procedimento per messa alla prova o eventuali

proposte di modifica e miglioramento del presente accordo.

Di tali segnalazioni e iniziative verrir data comunicazione, a cura del funzionario UEPE



Il detto Sportello sari allocato nel locale all'uopo predisposto presso il Tribunale di

Caltanissetta e sarir aperto il martedi dalle ore 9,30 alle ore 12,30, con la presenza di personale

dell'UEPE di Caltanissetta - Enna.

2.La presentazione dell'istanza per la predisposizione di un programma di
trattamento.
La domanda di predisposizione del programma di trattamento C presentata all'U.E.P.E.
dall'indagato/imputato oppure dal suo difensore munito di procura speciale via PEC

oppure mediante deposito all'U.E.P.E. competente per territorio, utilizzando il modello di

istanza di cui all'All. 1 .

In alternativa, la richiesta di elaborazione del programma di trattamento potrd essere

consegnata anche al funzionario dell'UEPE presente presso il suindicato Sportello MAP
solo con riferimento ai procedimenti di competenza del Tribunale di Caltanissetta.

L'istanza sarir corredata:

-dagli atti rilevanti del procedimento penale, quali il decreto di citazione a giudizio, il
decreto penale di condanna, I'avviso di conclusione delle indagini oppure altra

documentazione dalla quale si evinca, comunque, la norma violata, la descrizione anche

sommaria della condotta posta in essere e I'Autoritd procedente;

-dalla dichiarazione di disponibiliti dell'ente presso il quale si svolgeri il lavoro di pubblica

utiliti, se gid acquisita;

-dalla documentazione idonea a facilitare il piir possibile Io svolgimento dell'indagine socio-

familiare da parte degli operatori dell'UEPE;

-copia della procura speciale, se la domanda e presentata dal difensore corredata di copia dei

documenti di riconoscimento del legale e del suo assistito;

-prospettazione di contenuti e modalitd per il risarcimento del danno, di eventuali condotte

riparatorie e restituzioni in favore della persona offesa.

In caso di istanza depositata direttamente all'UEPE che risulti in regola e completa, il
detto Ufficio rilascerd immediatamente I'attestazione dell'avvenuta presentazione della

richiesta di elaborazione del programma di trattamento.

In caso di istanza trasmessa via PEC e qualora la stessa risulti in regola e completa,

verrir emesso attestato di presentazione mediante stesso mezzo.

In caso di istanze incomplete, I'IIEPE prowederd a richiedere I'integrazione della

documenlazione mancante.

Ove l'istanza venga presentata presso lo "Sportello MAP", i1 funzionario UEPE ivi presente,

verificata la completezza della domanda e della relativa documentazione, rilascerir

I'attestazione dell'awenuta presentazione della richiesta.

3 La presentazione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla
prova,
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La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova d presentata al Giudice;

alla richiesta d allegato un programma di trattamento predisposto dall'UEPE o

l'attestazione di awenuta presentazione della richiesta.

Al riguardo, l'Autorita Giudiziaria prowede ai sensi degli artt. 464 bis e ss. c.p.p.

Nei casi previsti, al fine di assicurare all'UEPE un congnro lasso di tempo per la
predisposizione di programmi di trattamento, il Giudice fisserd I'udienza per la valutazione

della richiesta possibilmente e fatte ovviamente salve le specifiche esigenze del caso

concreto, non prima di 90 giorni, richiedendo all'UEPE di formulare il detto programma.

Allo stesso modo, nel caso in cui si renda necessario prorwedere a rinvii di udienza, il
Giudice, rimanendo riservata alla valutazione giudiziale ogni statuizione in punto di

eventuale sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma l, n. 3, c.p.,

fisserir nuova udienza, possibilmente e fatte ovviamente salve le specifiche esigenze del

caso concreto,, non prima di 90 giorni.
Le decisioni adottate dal Giudice verranno comunicate all'UEPE mediante
trasmissione via e-mail del verbale d'udienza.

Al fine di evitare che I'UEPE predisponga programmi anche nei casi di istanze dichiarate

inammissibili o respinte oppure di avvenuta definizione del procedimento con altre

modaliti, verrd data comunicazione via e-mail all'UEPE di tali esiti affinchd le relative

richieste di trattamento vengano archiviate.
Entro dieci giorni dalla comunicazione della fissazione dell'udienza la persona interessata si

metterd in contatto con I'UEPE, anche tramite lo "Sportello MAP", al fine di concordare il
successivo appuntamento per la redazione del programma di trattamento, ove questo non gii
elaborato.

Nell'ipotesi di omessa presa di contatto o di mancata presentazione all'appuntamento
prefissato senza dame preventiva comunicazione, entro 15 giomi dalla scadenza I'U.E.P.E.

prowederir alla chiusura della relativa pratica, dandone immediata informazione al Giudice

competente.

4. Il programma di trattamento.
Il programma di trattamento d un documento - nel quale vengono definiti gli impegni e le

modalitd di esecuzione della misura richiesta - elaborato all'esito di un processo

conoscitivo, attraverso una indagine sociale che pud essere svolta anche in dquipe.

Il programma sard redatto secondo le linee guida elaborate dal Ministero della Giustizia di

cui al PROTOCOLLO TECNICO PER INDAGINE SOCIALE E MAP ORDINARIA
(ALLEGAT0 A) e al PROTOCOLLO TECNICO PER INDAGINE SOCIALE MAP
COMPLESSA (ALLEGATO B).
Ha come obiettivo generale l'awio di un processo di consapevolezza dell'imputato circa
gli effetti del proprio comportamento e il disvalore sociale della condotta illecita.
I programmi di trattamento di cui a1 comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p. sono individualizzati
e predisposti in considerazione delle caratteristiche e delle esigenze di vita dei soggetti,

prevedendo il lavoro di pubblica utilitd e gli impegni - volti ad elidere o ridurre le
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conseguenze del reato - indicati dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza

all'U.E.P.E o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

Il programma, conterra i seguenti elementi essenziali:

- modaliti e tempi di svolgimento del lavoro di pubblica utilitir, tenendo conto delle

esigenze dell'ente, nonchd di quelle dell'interessato ove sorrette da fondate ragioni

personali o familiari.
- impegni volti ad elidere o ridurre le conseguenze del reato (risarcimento danno, attivitd
riparative, restituzione);
- l'eventuale individuazione di un percorso riparatorio (mediazione penale o azione di altro
genere) da partc dell'U.E.P.E. mediante un processo di sensibilizzazione e

responsabilizzazione dell'imputato, evitando forme di vittimizzazione secondaria.

L'U.E.P.E. verificherd la fattibilitn dei percorsi ricorrendo agli uffici di giustizia riparativa
e mediazione penale previsti dalle direttive internazionali ove presenti sul territorio di

competenza;

-modalitd di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e

vita nel processo di reinserimento sociale, ove necessario e possibile;

- l'indicazione del domicilio, assicurando le esigenze di tutela della

del suo contesto di

persona offesa dal

reato;

- modalitd e frequenza dei rapporti con l'UEPE.
Potranno far parte del programma altri elementi eventuali in relazione alle specificitd che

derivano dalle singole situazioni esaminate e valutate dagli U.E.P.E., come quelli che

seguono:

- attivitd di volontariato di rilievo sociale;

- rapporti con servizi e risorse del territorio, anche in relazione ad eventuali patologie e/o

programmi terapeutici;
- percorsi di educazione alla legalitd;
- limiti orari e/o territoriali di movimento e/o di frequentazione di determinati luoghi;
- svolgimento di attivitd lavorativa, formativa e/o di istruzione.
ll programma d accompagnato da considerazioni conclusive che propongono una

valutazione complessiva del quadro emerso e dell'ipotesi progettuale formulata, in
particolare con riferimento a:

- coerenzakealizzabilitir rispetto agli obiettivi della misura;

- livello di coinvolgimento/affidabilitd dei soggetti interessati.

Il programma di trattamento verrd inviato via PEC o e-mail dall'UEPE al Giudice
competente, unitamente all'indagine socio-familiare, alla documentazione acquisita e

alle considerazioni che lo sostengono.

L'originale del programma di trattamento e la documentazione allegata verranno

consegnati all'interessato o al richiedente, che prowederanno a depositarlo nella
Cancelleria del Giudice procedente quanto prima e, comunque, almeno cinque giorni prima
dell'udienza, ove gi?r fissata.
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Ove non diversamente specificato nell'ordinanza ammissiva, la durata del lavoro di

pubblica utilite si intenderd coincidente con i giorni indicati nel programma di trattamento

per tutta la durata del periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova.

5. Esecuzione del programma di trattamento ed esito della prova.

L'UEPE prorwederd alla trasmissione del verbale di sottoscrizione all'A.C. competente e,

tramite il personale addetto, ad inserire nel Sistema informativo interforze (SDI), 1e

informazioni relative ai soggetti ammessi alla prova.

Nell'ipotesi in cui l'imputato non si presenti a firmare il verbale, o si presenti in ritardo

rispetto al termine stabilito, l'U.E.P.E. comunicher?r tale inadempimento all'Autoritir
Giudiziaria per le determinazioni di competenza.

L'UEPE verificherd I'andamento del programma di trattamento con le modaliti proprie del

servizio, riferendo al Giudice e al P.M. ogni tre mesi o con cadenza diversa se la prova abbia

durata inferiore su:

- impegni attuati dal soggetto e la sua condotta;

- attivitd svolte dall'ufficio locale e gli attori della rete;

- modifiche al programma ritenute necessarie;

- eventuali sospensioni;

- valutazione dell'andamento delle misura.

L'UEPE segnalerir immediatamente al Giudice ed al Pubblico Ministero via PEC o e-mail

ogni trasgressione rilevante al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, cosi

come ogni modifica che dovesse essersi frattanto resa necessaria, per le determinazioni di

competenza.

Allo stesso modo, la Cancelleria del Giudice comunicheri all'UEPE via PEC o e-mail le

decisioni adottate in relazione ad eventuali autorizzazioni o modifiche alle originarie
prescrizioni.

L'UEPE invierd all'A.G., senza alcuna richiesta da parte del Giudice, una relazione

conclusiva sull'andamento della misura nel suo complesso, riferendo sul livello di

raggiungimento degli obiettivi prefissati ne1 programma e sulla regolaritir della condotta

non oltre due mesi dopo la conclusione della prova medesima, anche allo scopo di
consentire all'interessato di recuperare eventuali giorni di lavoro di pubbtica utilitd non

espletati per giustificato motivo.
In caso di esito positivo della messa alla prova o di revoca della relativa ordinanza per esito

negativo, la Cancelleria del Giudice comunicheri all'UEPE via PEC o e-mail la decisione

adottata.

6. Funzionalitir dello Sportello MAP del Tribunale di Caltanissetta,
Le parti firmatarie provvederanno ad adottare le opportune iniziative al fine di dare diffusione

al contenuto del presente protocollo d'intesa e delle linee guida adottate in sede distrettuale

presso i rispettivi Uffici, iscritti e aderenti nonchd presso le associazioni ed enti che

potrebbero essere interessati e a sollecitarne I'osservanza.u /a/
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Il Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Caltanissetta e la Camera Penale di Caltanissetta

prowederanno altresi a fornire il supporto logistico eventualmente necessario a garantire la

funzionalitir dello "Sportello MAP" istituito con il presente accordo.

7. Revisione.
Le Parti firmatarie convengono di procedere a verifiche periodiche circa I'adeguat ezza e il
funzionamento del presente accordo al fine di apportarvi le necessarie modifiche o

integrazioni nonch6 di adottare le opportune iniziative volte a risolvere eventuali criticitd o

ad implementare l'aftuazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla

prova.

ALLEGATI
l. Schema dell'istanza da presentare all'UEPE competente.
2. Protocollo tecnico per indagine sociale e map ordinaria (allegato A)
3. Protocollo tecnico per indagine sociale map complessa (allegato B).

Caltanissetta. 3 o/

Il Presidente del Tribunale Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta

Dott. Amedeo Bertone
An {.. o-
\W'a*-

di Caltanissefta

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Il Presidente della Camera Penale
di Caltanissetta

Dott. Daniple Mai

/fil,,_;,,( m4

degli Avvocatffi i Caltaniqsetta
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ALLEGATO 1

IoDELLO t{AP. I - lsrAr{zA ol
PFOGRAIIMA DI TRATTAMENTO

PER MESSA AILA PROVA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Mlnorile e di Comunitl
Ufficio di Esecuzlone Penale Esterna di
CATTANISSETTA

e.mail uepe.caltanissetta@giustizia.it

ll/la sottoscritto/a

a il domiciliato in

vta n. , tel.

CHIEDE

o personalmente;

tr per il tramite del suo procuratore speciale

l'elaborazione di un progrommo di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.c.p. "Sospensione del
procedimentoconmessaa|laprova,,,inrelazionealprocedimentopenalen'-
per il reato di presso il Tribunale/G lP di

A tale fine dichiara:

1) di trovarsi nelle seguenti condizioni personali/familiari:

2) di svolgere la seguente attiviti lavorativa:

3) di essere disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utiliti presso:

tn tel.vta

e-mail o a concordarlo con codesto ufficio;

4) di essere disponibile alle seguenti azioni riparative per il risarcimento del danno:

5) di rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di

mediazione con la persona offesa, secondo le modalitA prescritte dal Giudice.

Data

Firma

Si attesta che illla sig./sig.ra sopraindicato ha presentato:

o personalmente; o tramite il procuratore speciale;

la richiesta di elohorazione di un programmo di trottomento per l'istanza di sospensione del

procedimento con messa alla prova (art.464 bis C.P.P.) producendo la seguente documentazione:

La richiesta i
Luogo e data

stata acquisita il con protocollo n.

ll Direttore



ALLEGATO A

PROTOCOLLO TECNICO PER INDAGINE SOCIALE MAP ORDINARIA

INFORMAZIONI GENEMLI E ANAGRAFICHE

. eta;

. capo d'imputezione:

. precedenti violazioni di legge, soprattutto se commesse duranle la minore etai

. inabilita lavorative riconosciute e permesso di sogrgiomo se straniero extracomunitario.

SEZIONE I - INDICAZONI SUL CONTESTO SOCIO.AMBIENTALE E FAMILIARE

SINTETICA ANALISI DELLE RISORSE, DEI PUNTI DI FORZA E OELLE CRITICITA

a. punti di foea e risorse, in atto o potenziali, ifl grado di favorire il buon andamento della misura;
b. presenza di criticiG, quali:

1. RELAZIONI FAMILIARI DISFUMIONALIO ASSENZA DI RETIFAMIUARI.

lndagare/esplorare le relszioni nell'ambito della famiglia di origine, della famiglia attuale
nonche delle relazioni affettive, al fine di rilevare fattori che potrebbero compromettere
comportamenti sociali adeguatj o non garantire un appropriato supporto sociale e familiare.

2. ASSENZA DI ATTIVITA' RICREATIVE PROSOCIALI.

lndagare/esplorare Ie modalita di impiego del tempo libero e le eventuali anivtta svo,te
(hobby, attiviG sportive...) nonch6 le 16lazioni amicali.

3. BASSA SCOLARIZZAZIONE O AABANDONO SCOLASTICO.

lndagare/esplorare il grado di scolarizzazione e attinenza all'occupazione attuale, nonche la

motivazione dell'eventuale abbandono scolastico.

4. INSTABILITA'LAVORATIVA, DISOCCUPAZIONE E SCARSA PROFESSIONALIZZAZIONE.

lndagBre/esplorare la condizione lavorativa, in particolare se il sogg€tto:
- cambia frequentemente occupazione e tipologia di attivita lavorativa;
- la motivazione dell'eventuale attuale disoccupazione.

lndagare altresi il tipo di relazione che tende ad instaurare con colleghi e superiori,
s. olrrrcorrA ecoNoutcHE.

Rilevare se sussistono evid€nti ditficoltA emnomiche del soggetto che impediscono
l'eventuale risarcimento del danno e se sono tali da richiedere I'elaborazione di un progetto

di supporto.



SEZIONE II .
RIPARATIVA (lnformazioni sulle azioni riparatorie, risarcitorie, restitutorie e di mediezione penale,
nonch6 di eriminazione dele conseguenze dannose o pericorose derivanti dar reato),
Durante la tormulazione del programma di trattamento, propo,e, Iaddove possibire e tonendo in
considerazione la capacitd di revisione critica, il capo d'imputazione ed altre informazioni rilevanti
ottenute in fase di coloquio, azioni riparatorie e di mediazione penale che l,imputato potrebbe
rendersi disponibile a svolgere.

sEztoNE It - lNroRMazoNtsuL tavono Dt pueBLtcq urturA

Premesso che la legge 67/2014 prevede Io svolgimento del lavoro di pubblica utitita all,intemo del
programma di trattamento individualizzeto, l'ufficio, sulla base delle caratteristiche e competenze
del soggetto' del fatto reato e delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di satute individuera
direttamente o convalidere, nel caso in cui la scelta sia stata avanzata dall,interessato o dal suo
legale, la tipologia di lavoro di pubblica utilta da effettuare nel corso della misura.
Le mansioni cui gli imputati possono essere adibiti sono relative alle seguenti tipotogie di attiviH:. prestazioni di lavoro perfinaliG sociali e sociGsanitarie;
. prestazioni di lavoro per finalita di protezione civile;
. prestezaoni di lavoro per la fruibilite e la tutela del patrimonio ambientate;

' prestazioni di lavoro per la fruibiiita e h tut€la del patrimonio culturale e archivistico;
' prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici;
. prestazioni per la promozione della sicurezza stradale;
. prestazioni per la promolone della sicurezza sul lavoro;

' prestazioni di ravoro inerenti a specifiche compeienze o professionalita der soggetto.

indicare la struttura e specificare se d stata individuata dall,imputato o dall,utficio.
A questo riguardo appare utiie segnalare quanto sia importante verificare che l,attivitE di utiljta
sociale svolta dsll'imputato si connoti con chiarezza come un aiuto concreto e utile all,ente
pubblico o privato e non comporti un onere organizzativo aggiuntivo.
ln tale quadro, vanno incentivate lutte le iniziative di ampliamento delle esperienze riparative e/o di
L.P U' realizzate negli enti pubblici e/o locali, con particolare attenzione alle attiviti di tutela
ambientare (manutenzione del verde pubblico e dei giardini, purizia dei ritorali, degri alvei dei
torrenti, dei boschi e delle pinete, vigilanza antincendio), o di tutela e valorizzazione dei beni
culturali, nonche nel campo della sicurezza e dell,educazione stradale.



ALLEGATO B

PROTOCOLLO TECNICO PER INDAGINE SOCIALE MAP COMPLESSA

INFORMAZIONI GENERAU E ANAG*AFICHE

. eta:

capo d'imputazione;

precedenti viorazioni di regge, soprattutto se commesse durante ra minore ete;
inabilite lavorative riconosciute e permerso di soggiorno se straniero extracomunitario

SEZIONE I .INDICAAONI SUL CONTESTO SOCIO.AMBIENTALE E FAMILIARE

SINTET]CA ANALISI DELLE RISORSE, DEI PUNTI DI FORZA E DELL€ CRITIC A

a punti di forza e risorse. in atto o potenziali, in grado di favorire il buon andamento della misura;
b. presenza di criticite, quali:

I. RELAZIONI FAMILIARI DISFUNZIONALI O ASSENZA DI RETI FAMILIARI.

lndagare/esplorare le relazioni nell'ambito della famiglia di origine, delta famiglia attuale
nonch6 delle relazioni atfettive, al fine di rilevare fattori che potrebbero compromettere
comportamenti socrali adeguati o non garantire un appropriato supporto sociare e familiare.

2. ASSENZA DI ATTIVITA' RICREATIVE PROSOCIALI-

lndagare/esplorare le modalitd di impiego del tempo libero e le eventuali aftivite svolte
{hobby, attivita sportive...) nonch6 le relazioni amicali_

3. SASSA SCOLARIZZAZIONE O ABBANDONO SCOLASTICO.

lndagare/esplorare il grado di scolarizzazione e attinenza all'occupazione attuale, nonche la
motivazione dell'evefituale abbandono scolastico.

4. INSTABILITA' LAVORATIVA, OISOCCUPAZIONE E SCARSA PROFESSIONALIZZAZIONE.

lndagare/esplorare la condizione lavoraliva, in particolare se il soggetto:
- cambia frequentemente occupazione e tipologia di atfiviti lavoratiya;
- la motivazione dell'eventuale attuale disoccupalone.
lndagare artresi ir tipo di rerazione che tende ad instaurare con co[eghi e superiori.

s. 0rpEcottA ecoNoMICHE.

Riievare se sussistono evidenti difficoltri economiche del
l'eventuale risarcimento del danno e se sono taii da richiedere
di supporto.

soggetto che impediscono

l'elaborazione di un progetto



sEztoNE - coNDtZTONE pstCO-SOCIALE/COMpoRTAir=NTO E PER$ONALITA
AREA DA CoMPILARE A CURA DELLO PSICOLOGo, lN CASO Dl PRESENZA Dt TRE O plO DELLE coNDlztoNt
INOICATE A PAGINA 5 DELLE LINEE DI INDIRIZZO,

. raccolta dei dati anamnestici;

. problematiche comportamentali precoci;

. aspetti rileventi della personalite;

. atteggjamentc nei confronti del reato in relazione anche agli aspetti della personalite
(capaciti dj empatia, senso di colpa etc)l

. aspetti antisociali, in partimlare:
. comportamentcimpulsivo;
" tendenza all'acting out
" messa in atto di comportamenti aggressivi;
" tendenza alla manipolazione;

. menzogna patologica;
o utilirzo di eventuali meccanismi di disimpegno moralei. capacna adattative con maggiore attenzione al controllo degli impulsi;. progettazione futura e presenza/assenz€ di obiettivi realistici.

sEztoNE lll - tNDtcAzroNt sULLA coitDtztoNE socro_sA^l,raqta

1. USO DISOSTANZE E DIPENDENZE COMPORTAMENTALIATTUALIE PREGRESSE

lndagare:

. l'uso abiluale o occasionale, attuale elo pregresso di soslanze (alcool e droghe);

. i precedenli programmi di tr:ttamento e i conseguenti esiti;

. la motivazione ad intraprendere un nuovo percorso;

' la paesenza €/o compresenza di ulteriori dipendenze comportamentali (gioco d,azTardo
patologico, dipendenza attefiiva, intemet addiction etc.).,

2. PATOLOGIE PSICHIATRICHE.

Evidenziare se il soggetto prssenta condizioni di disagio psichiatrico

3. PRESA lN CARICO DA PARTE Dl SERvzl TERRIToRTALI (ente locale, aziende sanitarie locali, etc.)

Riferire se il soggettrc e in carico ai seruizi socio-sanilari tenitoriali (in presenza di dipendenze
e/o patologie psichiatriche, qualora possibile allegare la documentazione del servtzio
specialistico attestaflte h presa in carico ed il programma ditfattamento terapeutico).

SEZIONEIV- CONSAPEVOLEZZA DEGLI EFFETTI DEITA PROPRIA CONDOTTA E A]-NVITA DI GIUST|aA
RIPARATIVA (lnformazioni sulle azioni riparatorie, risarcitorie, restitutorie e di mediazione penale,
nonche di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato).

Durante la formulazione del programma di trattamento, propore, laddove possibile e tenendo in
considerezione la capaciE di revisione critica, il capo d'imputazione ed altre informazioni rilevanti
ottenute in fase di colloquio, azioni riparatorie e di mediazione penale che l,imputato potrebbe
rendersi disponibile a svolgere.



SEZIONE V. INFORMAZONI SUL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA

Premesso che la legge 6712014 prevede Io svolgimento del lavoro di pubblica utilita afl,interno del
programma di trattamento individualizzato, l,utficio, sulla base delle caratteristiche e @mpetenze
del soggetto, der fatto reato e dell€ esigenze di ravoro, di studio, di fsmiglia e di sarute individuere
direttamente o convalidere, nel caso in cui la scelta sia stata avanzata dall,interess,to o dal suo
regare, ra tiporogia di ravoro di pubbrica utiri* da effettuare ner corso dera misura.
Le mansioni cui gli imputati possono essere adibitt sono relative a e seguenti tipologie di attiviti:. preslazioni di lavoro perfinalita sociali e socio_sanitarie;

prestazioni da lavoro per finalita di protezione civile;
prestazioni di lavoro per la fruibilita e la iutela c,el patrimonio ambientale;
prestazioni di lavoro perla fruibilitir e la tutela del patrimonio culturale e archivistico;
prestazioni di Iavoro nefia manutenzione e fruizione di irnmobiri e seryizi pubbricii
prestazioni per la promozione della sicurezza stradale;
prestezioni per la promozione della sicurezza sul lavoro;
prestiazioni di ravoro inerenti a specifiche competenze o proressionaritir der soggetto.

lndicare ra struftura e specificare se e stata individuata darr,amputalo o da['ufficio.
A questo riguardo appare utile segnalare quanto sia importante verificare che l,attivit6
sociale svolla dall'imputato si connoti con chiarezza come un aiuto concreto e utile
pubblico o privato e non comporti un onere organizzativo aggiuntivo,
ln tale quadro, vanno incentivate tutte le jniziative di ampliamento delle esperienze riparative e/o di
L P'u realizzete negli enti pubblici e/o locali, con particolare attenzione alle attivite di tutera
ambientare (manutenzione der verde pubbrico e dei giardini, purizia de; ritorari, degri arvei dei
ton€nti, dei boschi e delle pinete, vigilanza antincendio), o di tutela e valorizzazione dei beni
culturali, nonch6 nel campo della sicurezza e dell,educazione stradale.

di utilita

ail'ente


