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SALA CONVEGNI
via Farini, 1
Bologna 
Sede del Tribunale di Sorveglianza

Come arrivare

• Treno: Dalla Stazione Centrale di 
Bologna autobus A. 
La sede è situata in centro dietro  
San Petronio (Piazza Maggiore).

dipendenze patologiche
nelle carcerisalute

Giornata di studio

Protocollo d’intesa  
fra Tribunale  
di Sorveglianza  
e Regione  
Emilia-Romagna
per l’applicazione  
delle misure alternative  
a tossico-alcol dipendenti  

29 novembre 2010 
Sala Convegni, Tribunale Sorveglianza
Via Farini, 1 - Bologna

Assessorato Politiche per la salute TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI BOLOGNA



Giornata di studio

Protocollo d’intesa  
fra Tribunale  
di Sorveglianza  
e Regione  
Emilia-Romagna
per l’applicazione  
delle misure alternative  
a tossico-alcol dipendenti 

La legislazione italiana prevede una 
normativa speciale per quanto concerne 
l’esecuzione penale per reati connessi alla 
condizione di tossico-alcoldipendenza.
Per queste persone la concomitanza 
di aspetti patologici cronici e recidivanti 
ed il commettere reati ha introdotto 
l’intervento trattamentale e riabilitativo quale 
componente importante del loro intero 
percorso giudiziario e penale.
Il Tribunale di Sorveglianza e la Regione 
Emilia-Romagna, tramite un apposito tavolo 
di lavoro, hanno elaborato e sottoscritto 
il Protocollo di intesa che intendono 
illustrare e condividere fra e con gli operatori 
dei servizi delle Ausl e della Magistratura.

ore 10.00
Valore e rilevanza 
della collaborazione 
tra Magistratura di 
Sorveglianza e  
Servizi Socio Sanitari del 
S.S.R.- Ausl

Francesco Maisto
Presidente Tribunale di 
Sorveglianza 

Carlo Lusenti
Assessore Politiche per la salute

Teresa Marzocchi
Assessore Promozione
delle politiche sociali

Nello Cesari
Provveditore Regionale D.A.P.

Programma

a seguire
Il Protocollo di intesa  
in merito alle procedure 
di collaborazione 
per l’applicazione di 
misure alternative a 
tossicodipendenti ed 
alcoldipendenti 

Susanna Napolitano
Magistrato di Sorveglianza 

Mila Ferri
Responsabile Servizio 
Salute Mentale Dipendenze 
Patologiche, Salute nelle Carceri

Paola Schiaffelli
Dirigente U.E.P.E. P.R.A.P.

M. Cristina Fontana
Responsabile Equipe Carcere 
Ser.T. AUSL Piacenza

Interventi, dibattito  
e conclusioni

lunedì
29 novembre 


