Gli attori del sistema penitenziario

Area penale esterna
Ministero della Giustizia
Da qui partono gli orientamenti politici e dipendono sia gli Istituti di Pena che gli U.E.P.E. e gli
U.S.S.M.

D.A.P.
Ha sede a Roma, si occupa dell'esecuzione penale a livello centrale

P.R.A.P.
Ufficio territoriale decentrato del D.A.P. , ha funzioni di coordinamento per l’area penale esterna

U.E.P.E. (U.S.S.M. per minori)
Presenti su base provinciale hanno competenza territoriale in riferimento al luogo in cui il
detenuto deve scontare la pena. Gli Assistenti Sociali prendono in carico i detenuti che hanno
accesso alle misure alternative, e per il loro reinserimento collaborano in sinergia con gli enti
locali e il settore no profit.
L’affidamento in prova ai Servizi Sociali si può richiedere per pene (o residui di pena) inferiori ai 3
anni per reati comuni; l’affidamento in prova può essere anche richiesto da tossicodipendenti o
alcoldipendenti che intendano seguire un programma terapeutico di riabilitazione.

Magistratura di Sorveglianza
Presiede all'esecuzione della pena, formalmente preposta alla concessione (e revoca) delle
misure alternative e premiali. Si interfaccia sia con il carcere che con U.E.P.E.

Legenda:
U.E.P.E.

Ufficio Esecuzione Penale esterna

D.A.P.

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

P.R.A.P.

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria

U.S.S.M.

Ufficio Servizio Sociale Minori
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Area Penale Interna
Ministero della Giustizia
Da qui partono gli orientamenti politici e gestionali e dipendono tutte le strutture penali infra ed
extramurarie

D.A.P.
Si occupa dell'esecuzione penale a livello centrale

P.R.A.P.
Ufficio territoriale decentrato del D.A.P. a livello regionale

Istituti Penitenziari
Case Circondariali, Case di Reclusione, Carceri di massima sicurezza, O.P.G., I.P.M. sono i luoghi
dove si svolge la pena intramuraria

Direzione
Direttore e vice-direttori
Corpo di Polizia Penitenziaria
diretta da un Comandante, si occupa di mantenere l'ordine e la sicurezza negli Istituti; prende
parte al G.O.T.
Area Pedagogico-Trattamentale
dove opera l'Equipe di Osservazione e Trattamento composta dagli Educatori penitenziari
dipendenti dal Ministero di Giustizia,
dagli Esperti ex art.80 (psicologi, criminologi, pedagogisti..), dagli operatori del Ser.d. interno
(Servizio Dipendenze), dagli Assistenti Sociali di UEPE dal Cappellano.
L'area Trattamentale si avvale del supporto e dell'attività di altre realtà presenti nel carcere:
operatori di Progetti, mediatori culturali, volontari.
Cappellano e altri ministri di culto
Area Sanitaria
diretta dal Dirigente Sanitario
Educazione e Formazione
Negli Istituti di Pena è possibile frequentare la scuola dell'obbligo e la scuola superiore (gestite
dal Ministero dell'Istruzione). Inoltre sono presenti corsi di formazione professionale (gestiti dalle
Province).
Magistratura di Sorveglianza
Legenda
G.O.T.

Gruppo di Osservazione e Trattamento

I.P.M..

Istituto Penitenziario Minorile

O.P.G.

Ospedale Psichiatrico Giudiziario
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