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SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA del DISTRETTO DI MILANO 
 

 

DISAGIO PSICHICO E DIRITTO 
Le misure di sicurezza personali: dagli OPG 

alle REMS.  
Il TSO e la gestione dell’urgenza sanitaria. 

 
 

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2017  
AULA MAGNA “GUIDO GALLI, EMILIO ALESSANDRINI” 

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 
 

Codice  Corso: D17257 
 

Ore 9.15 – Apertura dei lavori. Saluti del Dott. Costanzo Gala, per l’Ordine Provinciale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.  

Ore 9.30 – Il vizio di mente e la pericolosità sociale: problemi attuali e “stato dell’arte” 

Dott. ssa Isabella Merzagora Betsos (Professore Ordinario di Criminologia presso Università degli Studi di 
Milano) 

Ore 10.30 – Le misure di sicurezza personali alla luce della legge nr. 81 del 2014 e della riforma Orlando. 
Dagli OPG alle REMS. 

Dott. Franco Maisto (Presidente Emerito del Tribunale di Sorveglianza di Bologna) 

Cons. Avv. Daniele Piccione (Consigliere Giuridico CSM) 

Dott. Claudio Bartoletti (Dirigente Medico Psichiatra – Unità Operativa Complessa REMS - A.U.S.L. Bologna) 
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Ore 12.00 - L’intervento sanitario e l’organizzazione dei servizi sanitari pubblici sul territorio. 

Dott. Andrea Materzanini (Psichiatra, Direttore Dipartimento Salute Mentale di Iseo)   

Dott.ssa Maria Teresa Ferla (Psichiatra, Direttore dell’U.O. Psichiatria giudiziaria/forense della ASST 
Rhodense) 

Ore 13.30 – pausa pranzo 

Ore 14.30 - Il trattamento sanitario obbligatorio. 

Dott. Sergio Trentanovi (già Presidente del Tribunale di Belluno e Giudice Tutelare)  

Ore 15.30 - La gestione delle misure di sicurezza personali nel processo penale e nella fase dell’esecuzione 
penale.  

Dott.sa Beatrice Secchi (Giudice V sezione penale Tribunale di Milano) 

Dott.sa Beatrice Crosti (Magistrato di Sorveglianza di Milano) 

Dott. ssa Cristiana Roveda (Coordinatore III Dipartimento – Procura di Milano)  

Avv. Antonella Calcaterra (Foro di Milano)  

 

Ore 18.00 – Conclusione dei lavori. 

 

Presentazione del corso:  

L’incontro di studi intende affrontare con carattere multidisciplinare il rapporto tra malattia 

psichiatrica e processo, in particolare sotto l’aspetto dell’emergenza sanitaria (Trattamento 

Sanitario Obbligatorio) e dell’applicazione e gestione delle misure di sicurezza personali, alla luce 

della riforma del 2014.  

Dopo una premessa dedicata alle problematiche più attuali sulla complessa definizione di vizio di 

mente e di pericolosità sociale, verranno illustrate le caratteristiche anche problematiche 

dell’attuale disciplina legislativa, in un quadro di contesto storico sociale, e la gestione pratica delle 

misure di sicurezza, dalle indagini al processo penale alla fase dell’esecuzione penale. 

Infine, si tratterà della disciplina giuridica ed applicativa del TSO e del ruolo dei servizi sanitari nella 

fase dell’emergenza e della gestione sanitaria, ed i possibili profili di interferenza con il processo 

penale. 

Responsabili del corso:  

Adriano Scudieri, Simone Luerti, Giuseppe Buffone, Manuela Bonardi (Formazione decentrata 

SSM Milano) 
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Informazioni:  

Destinatari. Magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, avvocati, magistrati onorari, stagisti. 
L’incontro è aperto agli studenti delle scuole di specializzazione forense (in numero massimo di  
60), ai medici (in numero massimo di 50), agli assistenti sociali delle ASST e dei DSM - CPS e SPDC 
del territorio, agli operatori penitenziari. 

Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro 
sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, alla stregua dei 
corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che segue: entrare con la 
propria password (la stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci) nell’area 
riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce “Formazione 
decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione Lombardia; scegliere il corso e cliccare su “invia 
richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata non rilascia più attestati perché la 
partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura 

Iscrizioni Stagisti e Studenti .Per ragioni organizzative chi intende partecipare all’incontro è 
pregato di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, nell'home page in basso 
a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai 
partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d.  
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento del 
Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal fine sono 
riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 150 posti. le iscrizioni dovranno avvenire 
attraverso il sistema FormaSfera. 

Iscrizioni Medici 

Il corso è in fase di accreditamento ECM per Medici Chirurghi (Medico generico e tutte le discipline, 
in numero massimo di 50) 
Per ragioni organizzative i Medici che intendono partecipare all’incontro sono pregati di iscriversi 
tramite il portale dell’Ordine dei Medici di Milano. 
Occorre pertanto registrarsi al sito www.omceomi.it 
 
Se non registrati 
Cliccare Accedi in alto a destra in homepage, quindi selezionare Registrati e seguire le istruzioni  
Una volta ottenute le credenziali ed effettuato il login, selezionare in homepage, nel box ECM, la 
voce Eventi e cliccare Iscrivimi in corrispondenza dell’evento prescelto 
 
Se registrati 
Una volta effettuato il login selezionare in homepage, nel box ECM, la voce Eventi e cliccare 
Iscrivimi in corrispondenza dell’evento prescelto 

 


