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PROTOCOLLO OPERATIVO T RA 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, REG IONE lJMBRIA, 
TRIBUNALE DJ SORVEGLIANZA DI PE R UG IA F: ANCJ UMBRIA 

11 ..-1_3 del mese di H~10 dell'anno 2014. presso 
_io.. Seol.< oM ~(w' a-t..vc.o @ek ~J tL1~ÌhOLO -fèow..tJ. sono convenuti: 

il Ministero deJla Giustizia. nella persona dd Ministro. On. Andrea Orlando: 

la Regione Umbria (C. F. 80000 l 30544 ). con sede Perugia. Pia1.1.a Italia L rappresentata dalla 
Presidente pro-tempore della Giunw Regionale. Catiuscin Marini, nata a Tndi il 25 sel!embre l 1)67. 
domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente: 

il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, nella persona dd Presidente f.f.. Beatrice Cristiani. 

r Associazione NaL.ionale Comuni Italiani - i\ N Cl Umbria (C. F. 9 l 006430556 ). con sede in ,·ia 
Alessi l. Perugia. rappresentata dal Vice Presidente vicario Francesco De Rehntti. nato a Terni il 16 
Juglio 1972. domiciliato per il presente atto presso la sede di A Cl Urnbria: 

Le parti convenute. premesso che: 

il Ministero della Giustiz.ia e la Regione Umbria. esplicitando la comune 'olontà di 

collaborazione istituzionale. hanno sottoscritto in data 7 marzo 200 L i l "Protocollo Gen~ralc 

d'Intesa tre il Ministero Giustizia- D. A. P. c la Regione lJmhria·· tìnalizzatn ad una fruttuosa 

sinergia per la real izzazione delle prescrizioni costituzionali. dec li nato in 'arie tematiche fra le 

quali alcune specifiche in tema di: .. cura c riabilitazione dei soggetti in es~cuzionc penale 

tossicodipendenti e alcool dipendenti ..... c di ''integrazione Jci serYi7i territoriali con i se n i1i 

penitenz~ari per gli interventi per soggetti in esecuzione penale esterna ... ··: 

nell"ottica di una collaborazione. con il presente protocollo, il t-.linistero della Giusti;:ia. la 

Regione Umbria. il Tribunale di Son eglianza di Per11gia e l" ANCI l lmbria intendono 

continuare e potenziare percorsi che valorizzino il lavoro dci detenuti c ne estendano le 

oppo11unità. anche in linea con i recenti provvedimenti legislativi ehe hanno cstt.:so la possibilità 

di lavoro all'esterno. ai c.d. la\ori di pubblica utilitù: 

il Ministero della Giustizia. la Regione Umbria. il Tribunale di Son eglianza dj Perugia e 

I'ANCI Umbria. attraverso la previsione di acco rdi specifici e impegni reciproci. int~nJono 

concorrere n realizzare misure ed interventi migliorativ i delle condizioni del sistema Ji:.·tcnti\ o. 

sia dell"area penale interna che esterna anche in 'ista di una più accurata inkgra,done con il 

territorio c la comunità di riferimento: 

le suddette n1i sure ed interventi si ri' olgono alla popolazione detenuta e intendono Ùl\ ori re 

percorsi rieducativi. di responsabi li zza;:ione e di reinserimcnto sociale e lavornti' o. con 

particolare riguardo ai soggetti appartenenti alla popolazione detenuta e dell'arca penale esterna. 

quali ad esempio soggetti con problcmatichc legate ad alcool e tossico dipenòenLe ~:hc 

necessitano di specifici percorsi riabilitati\ i. 












