
Sportelli con riferimento penale nel carcere di Montorio e fuori 

 

ASSISTENZA SANITARIA IN CARCERE 

IL SERVIZIO 
 
Nel 2001 presso la Casa Circondariale di Verona l’assistenza medica ai detenuti 
tossicodipendenti (cure primarie, specialistica psichiatrica, infettivologica e delle 
dipendenze) viene erogata dal Dipartimento delle Dipendenze. Dal 1.10.2008 l’Azienda 
ULSS eroga l’assistenza anche ai detenuti non tossicodipendenti. 
I livelli di assistenza sono principalmente 4: 
 
a) MEDICINA PREVENTIVA:  

 educazione sanitaria, in collaborazione con altri servizi/associazioni, in tema 
di prevenzione malattie sessualmente trasmesse, diagnosi precoce e 
prevenzione tumori femminili, igiene orale, prevenzione malattie infettive e 
diffusive (HIV, HBV, HCV, Lue, TBC) 

 Profilassi vaccinale: antinfluenzale stagionale 

 Diagnosi precoce: NG drug test, sierologia, Mantoux 

 
b) ASSISTENZA SANITARIA DI PRIMO LIVELLO: 

 Emergenza/urgenza e visite ai Nuovi Giunti (medici di guardia, h24) 

 Cure Primarie (visite internistiche svolte dai medici di sezione, 2 accessi 
settimanali per ogni sezione per le visite programmate) 

 
c) ASSISTENZA SANITARIA DI SECONDO LIVELLO: 

 Medicina specialistica 

 Chirurgia Ambulatoriale e artrocentesi 

 Laboratorio Analisi 

 Radiologia in telerefertazione 

 ECG in tele refertazione 

 
d) ASSISTENZA INFERMIERISTICA (h24) 
 

GLI OPERATORI 
 
Il team UOSP è composto da: 

 1 Responsabile U.O. Sanità Penitenziaria 
 3 Dirigenti Medici ad alta professionalità (2 chirurghi, 1 infettivologo) 
 1 Medico Incaricato Provvisorio 
 6 Medici di Guardia 



 5 Medici Specialisti (branche specialistiche: psichiatria, odontoiatria, oculistica, 
dermatologia, ginecologia) 

 1 Psicologo 
 1 Coordinatore Infermieristico 
 16 Infermieri Professionali 

 
Mentre il team UOTC (SerD, per detenuti con problematiche di tossicodipendenza, alcool 
dipendenza, dipendenza da gioco) 

 9 Psichiatri SerD che si turnano con 1 accesso/settimana per il maschile e 1 
accesso/settimana per il femminile 

 1 psicologo 
 2 educatori 

 
IL REFERENTE 

 
La referente di questo progetto è la D.ssa Gobbo, impiegata nel Distretto Socio-sanitario 
n.3 U.L.S.S. 20 Verona. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SPORTELLO STRANIERI 
 

 
IL SERVIZIO 

 
 
Lo sportello stranieri presso la casa circondariale di Montorio, nasce come attività della 
“Fraternità” nel 1997. Ciò che viene offerto è un servizio concreto e utile pensato per chi, 
da dentro il carcere, non può in modo autonomo, sbrigare le procedure burocratiche. 
Dal 2006, è in atto un accordo di collaborazione con la Rete CittImm, della quale fanno 
parte tante realtà sia di volontariato che pubbliche, per la definizione di un laboratorio la 
cui attività è legata ai detenuti stranieri presso la Casa Circondariale di Verona Montorio. 
Gli approfondimenti sono relativi a i titoli di soggiorno e dalle problematiche ad essi legate.  
Dal 2013, si è aperta anche una collaborazione con l’ufficio stranieri del Patronato ACLI, a 
cui il direttore del carcere ha voluto affidare la responsabilità del rinnovo dei Permessi di 
soggiorno.  
 
Lo sportello in particolare si occupa: 

1. Informazioni sulla legislazione in materia di immigrazione. 

2. Primo colloquio con i detenuti per verificare se esistono le condizioni per richiedere 

il rinnovo del Permesso di Soggiorno e nell’eventualità che esistano, raccolta della 

documentazione necessaria, per poi inviarla al Patronato ACLI che curerà il rinnovo 

su mandato del direttore. 

3. Comunicazioni alla questura per tutti i casi in cui la documentazione è assente o 

carente, nonché il mancato appuntamento per evidenti motivi. 

4. Soddisfare richieste per pratiche o informazione verso l’esterno. 

5. Contatti con avvocati per vari motivi. 

6. Contatti con le ambasciate/consolati per eventuali passaporti scaduti (gli addetti 

dell’ufficio postale non spediscono il Kit se il passaporto non è completo, anche di 

tutte le pagine bianche o scaduto). 

7. Contatti con i famigliari per i motivi più vari, dalla ricerca della documentazione alle 

informazioni più particolari. 

 
L’OPERATORE REFERENTE 

 
 
Luciano Ceschi, volontario della Fraternità, collabora con un’operatrice della rete 
CITTIMM all’apertura del centro di Verona negli uffici della provincia. 
 

 
 
 
 



CENTRO D’ASCOLTO - FRATERNITA’ 
 

 
IL SERVIZIO 

 
E’ nato come iniziativa provvisoria, in attesa del suo spostamento davanti al carcere di 
Montorio. Invece è rimasto e resterà ancora. 
E’ stato preceduto e accompagnato da un corso di formazione sulla relazione e il rapporto 
col territorio; ha prodotto un pieghevole tascabile con la mappa della città e le indicazioni 
dei principali servizi. 
Si propone l’ascolto ad ampio raggio su tutte le vicende riguardanti il mondo della giustizia, 
della pena, del carcere. Aiuta a capire meglio le situazioni personali, dà informazioni 
quando ne è in grado, avvia ad altri servizi e risorse, programma un eventuale seguito di 
incontri. 
I destinatari sono principalmente ex detenuti o detenuti ai domiciliari, autorizzati; familiari; 
ma anche insegnanti o animatori che chiedono interventi nelle scuole, parrocchie, ecc, 
aspiranti volontari, studenti per tirocini e tesi. 
 
 

GLI OPERATORI 
 

Gli operatori sono volontari della Fraternità. L’orario di apertura, con ingresso in Via Saffi 
8/A, è il mercoledì dalle 18 alle 20 e il venerdì dalle 16 alle 18. Negli stessi orari si può 
telefonare allo 045-8004960. Si può anche rivolgersi al centro d’ascolto con mail a 
info@lafraternita.it.  
 
 

IL REFERENTE 
 

La referente per i contatti tra servizi è Giulia De Rocco, contattabile ai recapiti del centro 
d’ascolto. 
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CENTRO D’ASCOLTO – DOMENICO 
 
 

IL SERVIZIO 
 
Nel 2009 Fraternità elabora un progetto a rete con sei associazioni di volontariato e con 
l’amministrazione comunale per la gestione di un centro di ascolto davanti al carcere e 
presentato al CSV di Verona.  
Nel 2010 viene attivato un corso di formazione sulla relazione e la giustizia riparativa, 
rivolto ai volontari per la gestione del centro di ascolto, dal titolo “Vi chiameranno riparatori 
di brecce” e stampata una cartina servizi con la mappa della città e le indicazioni dei 
principali servizi. 
Nel 2012 cambia amministrazione e contemporaneamente sia il neo direttore sia la 
garante si oppongono alla realizzazione del centro d’ascolto davanti al carcere con 
motivazioni condivisibili e il direttore, accogliendo le nostre richieste, mette a disposizione 
una stanza attigua all’area familiari (facilmente annettibile a quest’area) frequentata tutti i 
giorni da congiunti dei detenuti che vi accedono, e permangono per tempi variabili, per i 
colloqui, consegna pacchi e soldi.  
Si propone l’ascolto ad ampio raggio nei confronti delle persone (famigliari o terzi) 
ammesse ai colloqui con i detenuti e offre informazioni inerenti il carcere, la rete dei servizi 
esterni e più in generale il mondo della giustizia, della pena, del carcere. Aiuta a capire 
meglio le situazioni personali, dà informazioni quando ne è in grado, avvia ad altri servizi e 
risorse, programma un eventuale seguito di incontri. 
I destinatari del servizio sono i famigliari o coloro che sono autorizzati, o vorrebbero 
essere autorizzati, ai colloqui con i detenuti.  
 
Gli orari del Centro d’Ascolto sono: 

 Nella stanza attigua all’area famigliari del Carcere 3 volte la settimana (una 
settimana il lunedì, mercoledì’ e venerdì, la settimana successiva il martedì il 
giovedì e il sabato) dalle 10 alle 14; 

 Presso La Fraternità, con ingresso in Via Saffi 8/A, il mercoledì dalle 18 alle 20 e il 
venerdì dalle 16 alle 18. Negli stessi orari si può telefonare allo 045-8004960; 

 Si può anche rivolgersi al centro d’ascolto con mail a info@lafraternita.it 

 
GLI OPERATORI 

 
Gli operatori del centro d’ascolto Domenico sono volontari e collaboratori della Fraternità e 
delle altre associazioni facenti parte della Rete. 
 
 

IL REFERENTE 
 
 

Emma Benedetti è la referente ai recapiti del centro d’ascolto. 
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SPORTELLO DEL PATRONATO ACLI DI VERONA 
 

IL SERVIZIO 
 
Lo sportello denominato “segretariato sociale” nasce nel dicembre 2010 da un accordo tra 
l’associazione “la Fraternità” di Verona, l’associazione “il granello di senape” di Padova ed 
il Patronato Acli di Verona. I servizi offerti sono relativi a problematiche connesse alla 
previdenza e sicurezza sociale, danni alla salute e menomazioni da lavoro, prestazioni 
socio-assistenziali  
 
Lo sportello si occupa di: 
 
PENSIONI: 

 Pensioni di vecchiaia, anzianità settore privato e pubblico; 
 Pensione di reversibilità – superstiti settore privato e pubblico; 
 Supplementi e ricostituzioni, Trattamenti di famiglia; 
 Pensioni di inabilità; 
 Servizio medico legale convenzionato; 
 Servizio previdenza agricola. 

 
CONTRIBUTI E LAVORO: (posizione assicurativa e servizio lavoro)  

 Verifica estratto conto INPS, INPDAP; 
 Previdenza complementare – TFR; 
 Riscatto contributi, Ricongiunzioni; 
 Accredito maternità, malattia, servizio civile e militare; 
 Autorizzazione ai versamenti volontari, Versamenti volontari part time; 
 Disoccupazioni ordinarie, ridotte, agricole; 
 Servizio gestione completa del rapporto di lavoro Colf ed Assistenti familiari. 

 
SPORTELLO SALUTE, TUTELA INVALIDITA’ CIVILI ED INFORTUNI SUL LAVORO – 
MALATTIA PROFESSIONALE: 

 Assegno di invalidità, rinnovo assegno, ricorsi amministrativi e sanitari; 
 Cause di servizio, equo indennizzo; 
 Infortuni sul lavoro, malattie professionali; 
 Pensioni invalidi civili; 
 Servizio medico legale convenzionato; 
 Amministratore di sostegno informazioni sull’iter amministrativo. 

 
PENSIONI ASSISTENZIALI E LE ESENZIONI SOCIO-SANITARIE: 

 Servizio sociale di base; 
 Assegni sociali; 
 Le maggiorazioni sociali; 
 Dichiarazioni reddituali. 



 
GLI OPERATORI 

 
Lo sportello è gestito dal direttore del patronato Acli, Marco Geminiani, con la 
collaborazione di Camilla Litterotto e dei volontari: Oscar Signorini (promotore sociale 
volontario del Patronato acli), Nicoletta Serafin e Giacomo Lazzarin (della Fraternità) 
 
 

IL REFERENTE 
 

Marco Geminiani, e-mail: verona@patronato.acli.it 
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LAVORO IN CARCERE 
 

IL SERVIZIO 
 
 
Da 18 anni, Bruno Conati responsabile di questa attività, entra in carcere una volta alla 
settimana per colloqui con detenuti che fanno richiesta di un incontro per il progetto lavoro. 
Ascolta le loro richieste e le loro esperienze lavorative prima della carcerazione, si 
confronta con gli educatori, contatta cooperative, ditte, e associazioni che possono aiutare 
l'inserimento del detenuto e dà la sua disponibilità all'accompagnamento in permesso per 
sostenere il colloquio di lavoro. 
I destinatari del servizio sono tutti i detenuti che fanno richiesta (spesso esasperati perché 
altri operatori non rispondono alle loro domandine).  
 
 

IL REFERENTE 
 
 
Bruno Conati, volontario della Fraternità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPORTELLO DEMOGRAFICO 

 
IL SERVIZIO 

E’ uno sportello all’interno della Casa Circondariale di Verona aperto ai detenuti e agli 
operatori dell’Istituto per offrire informazioni, documenti, certificati, prodotti polifunzionali e 
servizi in materia elettorale, di stato civile e anagrafe. Vi è una convenzione tra: 
- Comune di Verona - Assessorato ai Servizi demografici 
- Istituto Circondariale di Montorio 
- Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 

Chi si rivolge allo Sportello dentro può chiedere informazioni e documentazioni per: 

 dichiarare la nascita di un figlio legittimo (genitori sposati); 

 dichiarare la nascita di un figlio naturale; 

 riconoscere un figlio naturale prima della nascita; 

 riconoscere un figlio naturale già nato; 

 sposarsi in carcere; 

 scegliere il regime patrimoniale di separazione dei beni di un matrimonio già 
esistente; 

 sciogliere un matrimonio;  
 

inoltre, può:  

 chiedere la residenza a Verona; 

 cambiare la residenza all'interno del Comune; 

 ottenere o rinnovare la carta d'identità; 

 fare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o autocertificazioni; 

 ottenere il rilascio di certificazioni di: 

 stato civile, quali copie integrali, estratti o certificati di: 

 nascita 

 matrimonio 

 morte 

 anagrafe, in forma di certificato di: 

 residenza 

 stato famiglia 

 e risultanze anagrafiche varie 

 informarsi su come esercitare il diritto di voto  
 

GLI OPERATORI REFERENTI 
 

Paola Zanchetta e Lorena Dilani, reperibili all’indirizzo mail dello sportello anagrafico 
comunale. 
e-mail: servizidemografici@comune.verona.it 
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