
Conferenz" rt.-p"'ai presentazione protocollo d'intesa Casa San Giuseppe U.e.p.e. Verona e
Vicenza per l'accoglienza residenziale di persone soggette a pena alternativa alla detenzione

Verona, 18 Febbraio 201.1

Protocollo Operativo
per l'inserimento di persone in esecuzione penale estema, in misura di sicurezza e dimessi da
Istituti di pena del territorio della provincia di Verona secondo quanto previsto dalla normativa
(o'P')' 

considerato che
il progetto presentato alla Regione Veneto nelfambito delle iniziative socio-educative a favore di
Persone in area penale esterna in carico all'ufficio esecuzione area penale estema ha come obiettivi
quelli di:
- favorire la partecipazione sociale delle persone coinvolte athaverso u4 maggiorB

coinvolgimento delle realtà istituzionali e sociali e della comunità presenti sul territorio;
- favorire il cambiamento e la rieducazione delle persone coinvolte atbraverso interventi

educativi individuali e di gruppo da parte di un educatore;
- favorire un processo di cambiamento degli atteggiamenti

persone coinvolte con particolare riferimento al rapporto con
e stili di comportamento delle

le regole e la norma giuridica;

Le parti concordano le seguenti linee operative
L' Uepe si impegna a:

1'. individuare le persone in esecuzione di pena e comunicare il loro nominativo tenuto conto:
della tipologia di misura alternativa, dell'età della persona interessata, della eventuale
presenza di patologie psichiatriche e di ogni elemento ritenuto dall'Uepe rilevante ai fini
del presente protocollo operativo;

2. effettuare un primo incontro di presentazione del caso in carico con gli operatori della Casa
San Giuseppe;

3. inviare una scheda contenente gli elementi conoscitivi della persona e la valutazione
effetfuata dalf assistente sociale incaricato;

4. tenere periodiche verifiche, in relazione alla complessità del caso, con la Casa San
Giuseppe al fine di verificare l'impegno della persona seguita per la individuazione di
eventuali criticità e per una successiva riprogettazione del percorso individuale;

5. comunicare tempestivamente ogni cambiamento in relazione alla posizione giuridica
dell'interessato e le modifiche riguardanti la misura alternativa in corso che hanno diretta
attinenza con il progetto in atto presso la Casa San Giuseppe;

6. adempiere ai propri compiti istituzionali di controllo e di aiuto così come previsto
dall' Ordinamento penitenziario.

La Casa San Giuseppe si impegna a:
f . individuare le modalità di inserimento della persona in accordo con |U.E.P.E.;
2. garantire il rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.lgs 196/2003;
3. individuare un referente per il monitoraggio previsto e a comunicare evenfuali variazioni

del nominativo del referente;
4. comunicare immediatamente all'Uepe con fax l'assenza della persona inserita negli alloggi

o eventuali altre gravi criticità del percorso individuale svolto dalla persona;.
5. relazionare periodicamente sull'andamento del percorso, in relazione alla complessità del

caso e comunque su richiesta dell'Uepe.


