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Ai Sigg. Provveditori Regionali 
LORO SEDI 

Ai Sigg. Dirigenti degli Istituti 
LORO SEDI 

Al Sig Direttore generale EPE 
SEDE 

Ai Sigg. Direttori UEPE 
LORO SEDI 

Oggetto: Compiti amministrativi delle Aree Educative 

La Circolare N. 3593/6043 del 9.10.2003 ha iniziato un percorso di 
riflessione e rivalutazione del trattamento definendo un modello dell'area 
educativa degli Istituti penitenziari in un'ottica progettuale ed ha rivisitato 
l'azione professionale degli operatori che afferiscono a detta area offrendo 
nuovi stimoli e metodologie per rivalutare una professionalità che appariva 
appannata. Tale opera è proseguita esitando altre circolari e con la 
realizzazione del Pea 41-2004 "rilancio delle aree educative" il cui report 
finale è stato inviato con nota 0127864- 2006 de11'11 .04.06. 

L'obiettivo che si intende perseguire e quello, dopo aver definito il 
modello di riferimento, di creare le premesse e le condizioni affinché 
venga dato effettivo adempimento all'obbiigo dell' offerta trattamentale 
nei confronti dei soggetti in esecuzione di pena. Si e pertanto valorizzato il 



GOT ed il momento della segreteria tecnica, quale momento di incontro, di 
riflessione, di apporti significativi delle varie componenti che afferiscono a l  
singolo caso; si e individuato lo strumento del Progetto pedagogico,quale 
mezzo di programmazione, condivisione, impostazione dei programmi. 

Alla luce delle circolari già emanate, e secondo le indicazioni già 
fornite in occasione delle conferenze indette presso ogni Provveditorato, 
risulta prioritario ingenerare un'azione di rilancio della funzione educativa 
della pena, implementare una costante attività di valutazione di efficacia e 
di efficienza sui risultati del compito di osservazione e trattamento, 
affidato dalla legge all'Amminlstrazione penitenziaria. 

te  riflessioni scaturite dal lavoro di analisi dei Progetti Pedagogici 
effettuato nell' ambito del Pea citato, hanno permesso di verificare I' 
attuale stato di realizzazione di quanto previsto dalle circolari in merito all' 
effettivo cambiamento dell' operatività delle aree educative. Attualmente 
la situazione emersa, pur in presenza di aspetti ampiamente positivi 
dovuti principalmente ad una sempre maggior coinvolgimento delle aree 
educative nella definizione degli obiettivi trattamentali degli Istituti, risulta 
tuttora carente in merito alla effettiva capacità delle aree di esprimere le 
loro potenzialità neil' ambito del trattamento in quanto ancora legate a 
schemi organizzativi inadeguati a svolgere compiti istituzionali affidati 
secondo le recenti direttive. 

E' indispensabile, inoltre, perché le direttive impartite trovino 
effettivo compimento, pur tra le difficoltà oggettive delle strutture 
periferiche in ordine per esempio alla ben nota poverta di organici, che i 
Pmwediwrati assumano sempre pifi compiutamente il rilevante ruolo di 
indirizzo e di coordinamento operativo delle strutture di competenza 
definito dall'art. 9 del DPR n. 55/2001, con particolare riferimento a 
quanto disposto con lettera circolare n.0376744 del 20.10.2004 rispetto 
agli Uffici del trattamento intramurario, settore osservazione e 
trattamento. 

I n  ordine a quanto sopra non è superfluo richiamare che la 
definizione e la relativa attuazione dei progetti pedagogici dei singoli 
Istituti, presumono, da parte dei Provveditorati: 

la diffusione di linee programmatiche sul trattamento, 
= una congrua distribuzione delle risorse (economiche e umane) alle 

strutture dipendenti, - un significativo investimento in ordine alla pianificazione dei rapporti 
con la Regione di competenza, gli Enti Locali e più in generale con la 
Comunità esterna, 



ed impongono una costante azione di coordinamento, monitoraggio e 
valutazione delle iniziative poste in essere dalle strutture di~endent i .  da 
parte degli Uffici del trattamento intramuraie dei ~ rovved i t o r k i  medecimi 
così come disposto dalia lettera circolare 0376744 del 20.10.2004 

Fermo restando quanto definito dalia circolare n. 3593/6043 del 9. 
10.2003, e seguenti, si e consapevoli che se non si interviene con 
indicazioni precise sulle incombenze amministrative delle aree educative 
degli Istituti per definirne gli ambiti, semplificarne le prassi, riportare le 
varie attività in capo agii organi e figure professionali competenti, non si 
potrà nei fatti incentivare l'efficienza dell'area ne mettere in grado gli 
operatori dei trattamento di sviluppare in maniera efficace i compiti 
attribuiti in ordine all'osservazione ed al trattamento. 

I l  nodo principale risulta infatti essere ancora la mole di incombenze 
che sono affidate ali' area educativa e che solo marginalmente sono di 
competenza dell' area stessa. Sembra pertanto necessario al 
proposito definire in modo compiuto le differenze esistenti tra la 
Segreteria dell'area e la Segreteria detenuti, definendone compiti e 
funzioni nel senso di seguito indicato. 
1. per Segreteria deil'Area Educativa deve intendersi il settore che 

cura tutte le incombenze burocratico - amministrative strettamente 
legate alle attività delllArea stessa, siano esse connesse al livello 
dell'organizzazione ed al coordinamento operativo dell'area 
educativa (punto 2b pag. 15 della circolare del 2003) sia al livello 
operativo del trattamento individualizzato (punto 3 pag. 18). In 
particolare per quanto attiene le attività di osservazione e 
trattamento l'Area cura la tenuta dei "fascicoli del i 'osse~azione e 
trattamento" di ciascun detenuto, che verranno conservati neIl1Area 
stessa, e gestisce per  ~ecul iare comoetenza tutti gli atti di 
prevalente rilevanza trattamentale, acquisendo presso la matricola 
gli att i  e i dati di prevalente rilevanza giuridica. L'Area invierà di 
contro alla matricola gli a t t i  relativi all'occervazione ed a l  
trattamento, che abbiano rilevanza esterna, per il loro inserimento 
nella cartella personale del detenuto, come meglio dettagliato in 
seguito. 



per Cegreter la Detenuti, dizione ricorrente in  più Istituti ma con 
accezioni diverse, deve intendersi la funzione di peculiare 
competenza delllUfiicio Matr ico la in ordine alla gestione della 
"cartella personale" del detenuto di cui all'art. 45 del DPR 
15.02.1999 n. 82. Nella cartella personale, com'e noto, oltre quanto 
stabilito dall'art. 94 del Decreto legislativo 28.07.1989 n. 271, 
vanno inseriti tutt i  i dati indicati dall'art. 13 cornma 4* D.P., e 
dall'art. 26 del reg. di es. Tra questi, in ordine ai contenuti della 
presente circolare, va segnalata l'importanza di riportare nell'ambito 
della competenza della matricola la gestione delle istanze dei 
detenuti tese all'ottenimento dei benefici previsti dalla legge e la 
conseguente ricezione ed esecuzione delle ordinanze della 
Magistratura di sorveglianza, come ben specificato ai commi 3 e 4 
del citato art. 26 reg. es. Si ritiene di affermare che la Segreteria 
detenuti delilUfficio Matricola e l'unica UMcio "titolato" alla 
gestione dei dati giuridici, che dovranno essere utilizzati poi, per 
quanto d i  competenza dalllArea educativa. L'Ufficio matricola 
inserirà di contro nelia cartella del detenuto i documenti formali 
prodotti e forniti dall'Area citata. 

La distinzione tra le due segreterie - che può essere delineata con la 
seguente rappresentazione grafica - porta a delle immediate e chiare 
conseguenze sul piano operativo, con particolare riferimento Soprattutto 
alla necessità di attivare e/o rilanciare flessibili e costanti modalità 
comunicative e di scambio tra Segreteria delllArea ed Ufficio Matricola, a 
cura dei sigg. Dirigenti degli Istituti che le SS.LL. vorranno in tal senso 
sensibilizza re. 
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Delineate le competenze rispettivamente dell' area educativa e della 
matricola, e necessario, al fine di dirimere ogni ulteriore dubbio, definire 
ancor più puntualmente i contenuti dei due fascicoli gestiti dai due diversi 
settori, con particolare riferimento ai documenti in condivisione. 

L'Ufficio matricola, e per esso la Segreteria detenuti, al momento 
dell'ingresso di un condannato definitivo, del passaggio in giudicato della 
sentenza di ciascun detenuto o dell'inizio dell'esecuzione di una misura di 
sicurezza detentiva, ne segnalerà - formalmente e contestualmente a 
tutte le altre comunicazioni di rito - il nominativo alllArea educativa 
trasmettendo i documenti e le notizie utili per l'avvio dell'osservazione e 
trattamento, e che verranno estrapolate dalla cartella personale, istituita 
a norma di legge all'atto dell'ingresso in istituto. La matricola avrà 
parimenti cura di comunicare a l  responsabile dell'Area l'eventuale 
trasferimento del soggetto, o la sua scarcerazione per gli atti propedeutici 
ail'archiviazione del fascicolo di cui sopra. 

I n  particolare dovranno essere acquisite dall'Area educativa e 
costantemente aggiornate, a cura della matricola (segreteria detenuti) le 
copie di: 
i a t t i  del servizio nuovi giunti; 
i atti giuridici ( sentenza, carichi pendenti, certificato penale ... ) 
O eventuali atti di osservazione presso altri Istituti; 

rapporti disciplinari e ricompense; 
O scheda colloqui (persone autorizzate, frequenza); 
O comunicazione in ordine alla fissazione/rinvio udienze; 
O ordinanze della Magistratura di sorveglianza; 
O verbali di sottoposizione agli obblighi della semilibertà; 
O ratifiche/approvazioni dei provvedimenti ammissione art. 21, nonché 

dei piani di trattamento intramurali o in semiliberta; 
O altri documenti eventualmente rilevanti per il trattamento. 

FA SCICOLO OSSERVAZIONE E TRATCAM ENTQ 
I documenti di cui sopra confluiranno nel fascicolo osservazione e 

trattamento custodito nell'Area Educativa, e curato ed aggiornato per gli 
aspetti trattamentali dalla Segreteria di cui a l  punto 1, insieme agli atti 
relativi all'osservazione e trattamento e precisamente: 

atti istruttori dell'Osservazione e Trattamento; 



la registrazione sintetica degli interventi dei vari operatori; 
le annotazioni utili scaturite da incontri interprofessionali dei GOT; 
at t i  e documenti inerenti l'osservazione e il trattamento; 
le relazioni dei singoli operatori di differente professionalità (CSSA, 
esperto ex art. 80 ...); 
i l  patto trattamentale sottoscritto dal condannato/internato, e le 
successive variazioni; 
copia del documento di sintesi inviato alla Magistratura di 
sorveglianza, il cui originale va consegnato al la Segreteria detenuti 
per l'inserimento nella CARTELLA PERSONALE; 
altri documenti eventualmente rilevanti per il trattamento. 
Indice degli atti contenuti 

A tale proposito si propone di utilizzare ali' interno del fascicolo delle 
sottocartelle in cui ciascun operatore possa annotare i propri contributi. 

I n  caso di trasferimento del detenuto tutti gli atti contenuti nel 
fascicolo Osservazione e Trattamento dovranno essere trasmessi in 
originale all'Istituto di assegnazione, conservando agli a t t i  dell'area 
copia del medesimo. 

Posto quanto sopra si ritiene di precisare che la Segreteria delliArea 
curerà in Darticolare le sottoel encate incombenze: 

B apertura delle attività di osservazione con segnalazione al CSSA ed 
eventuale assegnazione all'esperto ex-art.80; 

';. trasmissione degli atti di convocazione del GOT, della 
calendarizzazione degli incontri di équipe, delle riunioni di 
coordinamento operativo; istituzione e tenuta di uno Scadenziario 
relativo alle udienze della Magistratura di Sorveglianza e 
dell'apertura e chiusura dell'osservazione; 

> predisposizione del programma di trattamento relativo al regime di 
semilibertà, di cui all'art. 101 D.P.R. 230/00, e delle prescrizioni 
relative al provvedimento di ammissione all'art. 2 1  D.P. e successive 
modifiche; 

> collazione delle pratiche relative a richieste di rapporti informativi 
per detenuti non più presenti in Istituto; 

> tenuta dell'archivio dell'Area e dei fascicoli; 
'z cura l'invio degli a t t i  trattamentale di rilevanza esterna alla 

Segreteria detenuti; 
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B comunicazione ai vari reparti detentivi delle attività trattamentali 
organizzate dall'area e cura della loro pubblicizzazione; 

L tenuta ed aggiornamento degli elenchi dei detenuti partecipanti alle 
attività organizzate; 

i. smistamento delle domandine agli operatori delllArea; 
'> cura degli atti relativi alla costituzione, scadenze, funzionamento 

delle commissioni e delle estrazioni delle rappresentanze dei 
detenuti in materia di vitto, biblioteca, attività culturali, sportive e 
ricreative; 

> cura la ricezione, la distribuzione e l'invio di ogni altro atto di 
rilevanza t rat ta  men tale. 
Definite le rispettive competenze, si propone un iter procedurale da 
attivare nel momento in cui I' area educativa prende in carico un 
detenuto definitivo, sia per il passaggio in giudicato della sentenza 
sia in caso di ingresso dalla libertà o da altro Istituto. 

I L  CAPO AREA 
Nel momento in cui la Matricola segnalerà il nominativo 

deli'internato ovvero del detenuto definitivo, il Capo Area assegnerà il caso 
ad un educatore che espleterà gti interventi di competenza ivi comprese le 
attività che sostanziano il compito di Segretario tecnico. Egli valuterà 
quindi quali operatori istituzionali e esterni coinvolgere e coordinerà - in 
riferimento al detenuto in carico - le attività del gruppo interprofessionale 
allargato (GOT) e gli interventi dei componenti dell'equipe. 

Al fine di garantire l'effettiva autonomia organizzativa, nell' ottica 
sopra citata di snellimento e semplificazione delle procedure, il 
responsabile dell'area, Educatore C3 (o in mancanza di quest'ultimo di un 
educatore C21 firmerà - su delega - tutti gli atti dell'area aventi rilevanza 
esterna di pertinenza dell' area, fermo restando in capo al Dirigente 
dell'Istituto la firma di tutti gli atti di seguito elencati che sono di sua 
esclusiva competenza del 

m Atti adottati come presidente di équipe, 
Gli atti adottati come presidente del Consiglio di disciplina, 
Le sanzioni disciplinari del richiamo e dell'ammonizione 
I pareri per i permessi premio e le licenze 
I programmi e prescrizioni relative all'art.21 ed alla semilibertà 
Gli atti che prevedano i l  coinvolgimento di altre aree o dell'intero 
istituto 

= Le convenzioni 



= Gli impegni di spesa 
= La firma di pratiche che abbiano particolare rilevanza esterna ed 

impegnino l'Amministrazione nel suo complesso verso l'esterno, 

Per concludere, sempre in ordine ail'obiettivo di razionalizzare i 
compiti in capo all'area educativa, semplificando alcuni processi 
amministrativi o ricoliocandoli, come detto in premessa, si invitano i Sigg. 
Dirigenti degli Istituti di voler delegare I'espletamento dei colloqui di prima 
ingresso, ad operatore diverso dell'educatore fermo restando che a 
quest'ultimo compete in ogni caso il Coordinamento del Servizio Nuovi 
Giunti previsto dalla Circolare del 3233/5683 del 30.12.87. 

I l  colloquio previsto dal comma 3 del citato articolo sarà effettuato 
dallo psicologo di ruolo, ove presente, altrimenti dall' esperto ex art. 80 
o,. P: 

Nell'ottica di sinergia tra Carcere e Comunità esterna rilanciata dalla 
circolare delt'ottobre 2003, le attività necessarie a definire pratiche di 
pensione, di invalidità, residenza dei detenuti e altri documenti 
eventualmente rilevanti per il trattamento, possono essere svolte dagli 
operatori che collaborano al trattamento ex art.  17 e 78 O.P.. 

Si ringrazia per la collaborazione 

I L  DIRElTORE CE ERALE 
Dott. Sebastia , ArdjJa 
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