
L'Osservazione Psichiatrica è lo strumento giuridico attraverso cui valutare se il detenuto 

possa rimanere in un carcere ordinario o non debba piuttosto trovare asilo in un istituto 

di internamento giudiziario. Oggi l'Italia si appresta alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari e delle Case di Cura e Custodia, mentre frattanto la responsabilità della salute dei 

detenuti è transitata dal sistema penitenziario a quello sanitario. È dunque tempo di prepararsi 

a un diverso ricorso a tale accertamento, a partire da un suo uso non sempre benigno. 

Favorire la evoluzione di questo specifico ambito rientra tra i compiti di diagnosi, prognosi 

e cura della sofferenza psichica e sarà pertanto possibile grazie a un diverso coinvolgimento 

dei Dipartimenti di Salute Mentale. La Regione Toscana organizza allo scopo il primo corso 

di formazione obbligatoria accreditato per psichiatri penitenziari, responsabili sanitari delle 

carceri toscane, direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, premessa di altre iniziative di 

formazione a partire da pratiche in crisi.

PROGRAMMA

08.30      Registrazione partecipanti

09.00 Saluti istituzionali

 Assessorato alla Salute

 Provveditore Regionale della Amministrazione Penitenziaria

 Procuratore della Repubblica di Firenze

 Presidente del Tribunale Sorveglianza Firenze

 I SESSIONE  -  Moderatore: Andrea Fagiolini 
 Direttore della Cattedra di Psichiatria della Università di Siena 

 e del Dipartimento di Salute Mentale di Siena

09.30   Il DPR 230/00: questioni critiche relative all’accertamento delle condizioni psichiche 

Vittorio Cerri, Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria 

10.00     Psicopatologia penitenziaria: epidemiologia ed esperienze concrete 

 Vittorio Volterra, già Ordinario di Psichiatria della Università di Ancona  

10.30    L’Osservazione Psichiatrica negli istituti di pena: 

 dalle esperienza attive alla proposta di  Linee Guida

  Saranno costituiti tre gruppi di lavoro tra i partecipanti che analizzeranno le questioni critiche del 

processo di osservazione e formuleranno proposte di miglioramento. All'interno di ogni gruppo, 

uno psichiatra attivo negli istituti toscani che svolgono abitualmente l'osservazione psichiatrica 

(Mario Iannucci per l'ASL 10, Franco Scarpa per l'ASL 11, Mario Serrano per l'ASL 6) presenterà casi 

clinici intorno ai quali avviare la discussione.

12.00    Break

 II SESSIONE  -  Moderatore: Andrea Caneschi 
 Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria di Firenze

12.15      Il TSO extraospedaliero in carcere: da pratica a protocollo condiviso                         

 Gemma Brandi, Responsabile SMA Firenze 4 e Istituti di Pena di Firenze

 Margherita Musso, Infermiera Coordinatrice del CSM del SOS SMA 4

12.30      Restituzione in plenaria delle proposte maturate nei gruppi di lavoro e discussione

13.30 Conclusioni

 Andrea Leto GRAFICA A CURA DI S.C. COMUNICAZIONE - R.F.

DESTINATARI
Psichiatri delle carceri toscane

Responsabili Sanitari delle carceri toscane

Direttori dei DSM della Toscana

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Gemma Brandi, Franco Scarpa

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

Elena Gufoni

Per i dipendenti dell'Azienda 

Sanitaria di Firenze compilare 

l'apposito modulo e inviarlo a

elena.gufoni@asf.toscana.it

Per gli esterni inviare una mail a

elena.gufoni@asf.toscana.it

La partecipazione 

è gratuita

11 dicembre 2012

Centro di Formazione

Azienda Sanitaria Firenze

Il Fuligno - Sala Chiesa

 Via Faenza , 48 - Firenze

GIORNATE DI FORMAZIONE

SALUTE MENTALE E CARCERE: 
STRUMENTI E PERCORSI DI CAMBIAMENTO

Capitolo 1- l’accertamento delle condizioni psichiche: art.112 del DPR 230/00 
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Organizzativa

S.C. Formazione e

Marketing formativo 
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 di Firenze
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asf.toscana.it

Tel. 055 693 8418
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N
E ATTENZIONE

Questo modulo 

può essere 

compilato 

direttamente

in pdf.

Una volta 

terminato, 

salvatelo sul 

vostro pc e 

inviatelo in 

allegato a 

elena.gufoni@
asf.toscana.it

INDICARE L'EVENTO FORMATIVO
__________________________________

COGNOME ______________________________________________

NOME __________________________________________________

TELEFONO______________________________________________

CELL.___________________________________________________

E-MAIL __________________________________________________

QUALIFICA ______________________________________________

STRUTTURA DI APPARTENENZA

________________________________________________________

Per il personale infermieristico, ostetrico e tecnico-sanitario 
è necessaria l'autorizzazione del Direttore di U.O.:

Nome e cognome _______________________________________

Firma _________________________________________________
 

Data___________________

Il trattamento dei dati personali conferiti viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 

(Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità delle iniziative in corso e/o al 

fine di aggiornare i partecipanti rispetto a successive iniziative di formazione promosse dall’Azienda. I dati 

trattati possono essere comunicati al Ministero della Salute e/o alla Regione Toscana per le finalità relative 

all’assegnazione dei crediti formativi.

In relazione agli stessi dati, ciascun partecipante è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del richiamato D.Lgs. 

196/2003 in base al quale l’interessato ha il diritto di conoscere i dati personali oggetto di trattamento, 

di ottenere l’aggiornamento e/o la rettifica dei dati che lo riguardano, di ottenere la cancellazione o la 

trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della normativa, nonché il diritto di opporsi in 

tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano.


