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PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio di

esecuzione penale esterna di Palermo- codice fiscale------------, rappresentato dalla dott.ssa

Marina Altavilla, nata a Palermo  il //, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliata

per la carica presso la sede dell’UEPE di Palermo sito in Palermo, Piazzale Pietro Cerulli nr1;

E
il Comune di Palermo - Assessorato della Cittadinanza Sociale - Settore Servizi socio-
assistenziali,

nella persona dell’Assessore dott.ssa Agnese Ciulla, codice fiscale               nata a        ,
                    domiciliato per la carica presso,

Visto l’art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;

Vista la legge n. 354/75 e successive modifiche recante “Norme sull’ordinamento Penitenziario e
sull’Esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;

Visto il DPR 230/2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure
privative e limitative della libertà” che prevede:

all'art. 1, comma 2, che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo
di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e
sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”;

all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle
motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili
azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona
offesa;
all'art. 68, comma 6, che le direzioni degli Istituti e degli Uffici locali di Esecuzione Penale Esterna
"curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili
forme di essa”;
 
all'art. 118, comma 8 lett. d) che il servizio sociale promuova "una sollecitazione ad una
valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base



della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e
duraturo”;
Visto che la legge n. 67/2014 “Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e
di riforma del sistema sanzionatorio…” al capo II introduce l’istituto della sospensione della messa
alla prova prevedendo all’art. 464 bis la possibilità per l’imputato di “condotte volte a promuovere,
ove è possibile, la mediazione con la persona offesa “ e all’art. 141 ter la possibilità da parte
dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente di “avvalersi per lo svolgimento di
attività riparatorie e di mediazione dei centri o strutture pubbliche e private presenti sul territorio”.
Vista la L. n. 328/2000 'Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali' che prevede, a) all'ad. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono
a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività
tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire
la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria', b) all'art. 19 che i comuni provvedono
a definire il piano di zona che individua, fra [altro, "le modalità per realizzare il coordinamento con
gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione
penitenziaria e della giustizia',
Vista la legge- quadro regionale 22/86 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in
Sicilia”

Vista la L. 266/91 "Legge quadro sul Volontariato' e la L.383/2000 sulle "Associazioni di
promozione sociale;

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza
Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare
l'ad. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite
a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Vista la Risoluzione sullo sviluppo ed attuazione di interventi di Mediazione e Giustizia Riparativa
nell’ambito della giustizia (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 1999/26 del
28/7/1999);

Vista la Risoluzione sui principi base circa l’applicazione di programmi di Giustizia Riparativa in
ambito penale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 15/2002);

Vista la Raccomandazione 2006/8 sull’assistenza alle vittime di reato, adottata dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa il 14/6/2006;

Vista la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che sostituendo la decisione
quadro 2001/220/GAI, richiama l’importanza di garantire la vittima da ogni forma di vittimizzazione
secondaria ed un adeguato accesso ai servizi di assistente e giustizia riparativa;

Considerato che l'U.E.P.E. concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa,
finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o
intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla
sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che il Comune di Palermo organizza e coordina interventi e servizi per
l’integrazioone sociale e attraverso l’area della cittadinanza sociale promuove percorsi di crescita 
della comunità locale e il miglioramento della qualità di vita. Il Servizio Sociale Professionale
dell’Ente locale promuove forme di partecipazione attiva da parte dei cittadini anche attraverso il
coinvolgimento di risorse territoriali e comunitarie attiva percorsi finalizzati alla costruzione e
all’accompagnamento dei processi di cambiamento, di integrazione sociale, interculturale e di
reinserimento sociale, la competenza e l’esperienza acquisita dall’Unità Organizzativa “Ufficio di



Mediazione Penale” del Comune di Palermo nell’ambito della Giustizia Riparativa , nella
mediazione Penale Minorile e non solo, Mediazione Scolastica, Mediazione Sociale, attività di
sensibilizzazione, informazione e formazione sui temi della Restorative Justice e relativi ambiti di
applicazione;

Considerati gli incontri interistituzionali tra il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
penitenziaria per la Sicilia (ex Ufficio di esecuzione penale esterna ) e l’U.O. Mediazione Penale
del Comune di Palermo a seguito della proposta di adesione del Progetto “Riparare nella Messa
alla prova” utili alla definizione percorsi trattamentali nell’ottica della Giustizia Riparativa, specie 
per i soggetti beneficiari della messa alla prova L. 67/14,  attraverso una co-progettazione
partecipata;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato
attraverso :

·              una forma di riparazione che l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la
collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;

·              azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima vi abbia
consensualmente aderito

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

 
Art. 1
 

       l’ avvio per la sperimentazione da parte dell’U.O. Mediazione Penale di percorsi mediativi
per adulti beneficiari dell’istituto della messa alla prova in carico all’Uepe di Palermo e le
vittime dirette e/o indirette di reato in collaborazione anche con le altre strutture del
privato sociale che, a titolo gratuito, operano nell’ambito della Mediazione e della Giustizia
Riparativa;

I destinatari degli interventi dovranno risiedere nel Comune di Palermo.

              E’ prevista la costituzione di un Tavolo Istituzionale, composto dai  Responsabili dell’
UEPE di Palermo e del Comune di Palermo, che, nell’adottare le linee guida, allegate al presente
protocollo, avrà funzioni di :

a)      designare i componenti del Tavolo Tecnico (allegato 1), che durante la
sperimentazione verificano ed esaminano le procedure e i modelli operativi
producendo report a cadenza  periodica;

b)      coinvolgere altri componenti per il Tavolo Tecnico (es. enti pubblici,privato sociale,
Università);

c)       approvare il sistema di monitoraggio e la valutazione predisposti dal tavolo tecnico.

Il Tavolo può inoltre proporre:

-          Attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento professionale per gli operatori
                                                                       

dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sui temi della Giustizia Riparativa e della Mediazione;

-          la Promozione di azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della Comunità locale



rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;

 
Art. 2

Impegno delle parti
 
L'U.E.P.E. si impegna a:
 

- segnalare al Comune di Palermo il nominativo dei soggetti ammessi alla prova che
aderiscono ad un percorso di mediazione con la persona offesa, previa acquisizione di
impegno scritto e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo
concernono;
-    comunicare al Comune di Palermo il nominativo della parte offesa secondo la procedura già
  

    definita e concordata tra le parti contraenti nelle linee Guida allegate al presente accordo;
- comunicare il nominativo del funzionario incaricato che esegue il procedimento di
sospensione del processo con messa alla prova, con il quale il Comune può rapportarsi per
ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento del percorso riparativo;

    - preparare ed accompagnare il soggetto, offrendo ogni necessario supporto;
    - promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento del percorso riparativo
     nonché garantire le attività del tavolo istituzionale e del tavolo tecnico di cui all’art. 1.

 

 

Il Comune di Palermo si impegna a:

avviare, per tramite dell’U.O. Mediazione Penale e su invio dell’Uepe di Palermo, la
sperimentazione nell’ambito della messa alla prova di percorsi mediativi tra soggetti adulti e le
vittime dirette e/o indirette di reato, secondo la procedura già definita e concordata tra le parti
contraenti nelle linee Guida allegate al presente accordo;
L’U.O. Mediazione Penale, nello svolgimento delle proprie attività, garantisce, ai sensi delle
direttive internazionali, l’imparzialità nell’intero percorso mediativo, l’assoluta riservatezza dei
contenuti degli incontri in ogni fase del percorso mediativo, nonché la gratuità degli interventi;
 
 

Art. 3
Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della
sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da
comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta
giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso,
sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una
soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è
l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Palermo.



Luogo e data

Il Direttore UEPE Palermo (Dott.ssa  Marina Altavilla)

 

Assessore dell’Area della Cittadinanza Sociale (Dott.ssa Agnese Ciulla)


