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I have heard the key 

Turn in the door 

once and turn once anly 

We think of the key, 

each in his prison 

Thinking of the key, 

each confirms a prison. 

 

 

( T.S. Eliot, The Waste Land ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho  udito la chiave  

Girare nella porta una volta 

E girare una volta soltanto 

Noi pensiamo alla chiave, 

ognuno nella sua prigione 

pensando alla chiave 

ognuno conferma una prigione. 

 

 

 

( T.S. Eliot, La terra desolata ) 
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INTRODUZIONE 

 

Fonte ispiratrice di questa tesi è l’esperienza maturata in questi dieci anni all’interno dei 

Servizi della Giustizia Minorile del Nord e del Sud dell’Italia; un’esperienza che mi ha 

permesso di crescere personalmente e professionalmente. Nell’ultimo anno, lavorare 

presso la Segreteria del Capo Dipartimento per la Giustizia mi ha permesso di avere una 

visione completa sia dei Servizi della Giustizia Minorile sia dell’attuazione del 

trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni di Sanità Penitenziaria, con 

particolare rifermento alle conseguenze che questa Riforma ha avuto sulla Giustizia 

Minorile e sulle articolazioni periferiche del Dipartimento. 

I diversi contesti organizzativi e le consuetudini socio-culturali che ho potuto vivere negli 

ambiti di lavoro presso cui ho avuto modo di lavorare hanno lasciato un segno indelebile 

nella mia persona. Le difficoltà che ho incontrato sul campo mi hanno dato la possibilità di 

mettermi in discussione e di sviluppare capacità organizzative e gestionali. Pensavo, ad 

aggi posso dire sbagliando, che l’università desse tutti gli strumenti per affrontare il mondo 

del lavoro senza traumi ma non è così, ti rendi conto che la formazione teorica-pratica non 

basta e che ogni contesto lavorativo, per quanto possa essere conosciuto attraverso lo 

studio, ha regole operative e comportamentali non scritte a cui è necessario adeguarsi ed è 

molto complesso riuscire a preservare le proprie convinzioni morali. 

Lavorando nella pubblica amministrazione ho toccato con mano i problemi che gli 

operatori che lavorano sociale (educatore, assistente sociale, operatori sanitari) affrontano 

quotidianamente per riuscire a dare risposte adeguate all’utente che si reca nel Servizio; se 

poi siamo di fronte ad un minore la complessità del caso aumenta sia perché l’utente è un 

soggetto in evoluzione e particolarmente influenzabile sia perché il luogo di riferimento del 

giovane non è più esclusivamente la famiglia.  

Il minore è un soggetto vulnerabile che cerca di definire la propria  identità. In questo 

percorso di crescita il gruppo dei pari rappresenta il mediatore dei percorsi di 

socializzazione dell’adolescente e svolge un ruolo chiave in questo  processo di 

maturazione. Il gruppo rappresenta  per il minore il “luogo” in cui fare le prime esperienze; 

esso può avere funzioni sia protettive e promozionali sia amplificare i pericoli mettendo a 

rischio il soggetto il quale, per mettersi in mostra o per farsi accettare dagli altri, arriva 

anche ha commettere gesti impensati.   
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Uno dei problemi più diffusi nella nostra società è la presenza sempre più estesa di soggetti 

che fanno uso di sostanze stupefacenti, una larga parte costituita da soggetti minorenni che 

proprio nel gruppo iniziano a fare le loro prime esperienze con le sostanze. 

Per l’adolescente non è facile tirarsi indietro e il passaggio tra legalità e illegalità è 

talmente breve che si può incorrere in violazione delle norme penali (codice della strada, 

spaccio etc). L’illecito penale,  può costituire, per il minore autore di reato, l’occasione per 

affrontare il problema con le sostanze stupefacenti.  L’ordinamento giuridico italiano tutela 

non solo il minore ma prevede anche delle risposte adeguate alla sua situazione socio-

familiare e sociale. 

La presente tesi di laurea è il risultato di un approfondito studio sul trasferimento al 

Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni di Sanità Penitenziaria, con particolare 

rifermento alle conseguenze che questa Riforma ha avuto sulla Giustizia Minorile e sulle 

articolazioni periferiche del Dipartimento. Con il D.P.C.M. 1 aprile 2004, le funzioni 

sanitarie svolte dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento 

per la Giustizia Minorile sono state affidate alle Aziende Sanitarie Locali del territorio in 

cui sono ubicati gli Istituti di Pena, i Servizi Penitenziari e i Servizi Minorili.  

La disamina si articola in sei parti. Nella prima parte si analizza il fenomeno del disagio 

giovanile evidenziando il confine sottile che esiste tra la devianza e la delinquenza. Molti 

studiosi hanno cercato di analizzare e comprendere la delinquenza minorile ma nessuno di 

essi è riuscito a formulare una teoria valida, duratura ed esente da critiche.  

Nel secondo capitolo, dopo una breve spiegazione del meccanismo d’azione delle sostanze 

stupefacente e psicotrope, si è sottolineata la diversità dei termini abuso, tolleranza e 

dipendenza. 

Nella parte centrale (terzo e quarto capitolo), dopo l’excursus storico che ha portato  a 

raccogliere tutte le norme in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope nel D.P.R. 

309/1990, modificato successivamente dalla Legge n. 49 del 21febbraio 2006, si è trattato 

in maniere specifica dell’imputabilità del minore autore di reato assuntore di sostanze 

stupefacenti e delle misure pre-cautelari. 

Infine, attraverso una trattazione dettagliata delle Conferenze Unificate e delle Delibere 

della Regione Veneto, si è cercato di  analizzare in modo critico le conseguenze della 

Riforma sui Servizi della Giustizia Minorile e, in particolare, sul Servizio Sociale per i 

Minorenni che ha dovuto far fronte ad un aumento della complessità del proprio lavoro 

legata sia alla necessità di coordinare i diversi Servizi coinvolti nella trattazione del caso, 
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Servizi spesso con una conoscenza parziale dei contenuti della Riforma, sia alla modalità 

dei collocamenti in comunità dei minori tossicodipendenti e psichiatrici. 
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1. DAL DISAGIO ALLA DELINQUENZA 

 

Il termine “devianza” deriva dal latino dēvĭāre
1
 composto dalla particella “DE” da, di 

accennante rimozione, allontanamento e “VIA”. In sociologia la devianza è “l'insieme 

degli atteggiamenti e dei comportamenti che si allontanano da quelli considerati normali e 

ammissibili in un contesto sociale”. 

Il termine “delinquenza” deriva dal latino tardo delinquentĭa(m)
2
, e può essere ricondotto 

al termine  lat. delĭnquĕre, comp. di de- "da" e linquĕre "lasciare". 

Entrambi i termini assumo significati diversi a seconda della società e dei comportamenti 

che le persone considerano “normali”. Ciò significa che un fatto può essere considerato 

reato in un paese e assolutamente normale in un altro, può far inorridire noi europei ed 

essere abituale e scontatamente normale in Asia o in Africa. 

La condotta deviante e quella criminale variano in funzione del tempo e dello spazio, 

perché dipendono dal momento storico e dal contesto sociale in cui viene osservato il 

fenomeno: es. il consumo di droga punito in alcuni Paesi, è consentito in altri. 

La nozione di devianza viene introdotta per la prima volta negli Stati Uniti agli inizi degli 

anni trenta ed indicava “quell’insieme di comportamenti che infrangono il complesso 

regolativi dei valori che, in un dato momento storico, quel determinato contesto sociale 

riconosce come validi e fondanti, ma che ancora non violano il codice penale”
3
. 

La devianza viene quindi definita sulla base della cultura del gruppo sociale dominante in 

un determinato momento storico. 

Si ha un soggetto interamente deviante, quando la deviazione dalla normalità diventa 

pubblica. Perché una condotta sia deviante occorre che: 

a) L’azione cada sotto l’attenzione di altri; 

b) Che l’azione sia considerata da specifici sistemi normativi come una forma di 

trasgressione; 

c) Che si riproducano delle interazioni sociali di risposta a quell’azione e al suo autore, 

che sfociano in provvedimenti e interventi di tipo istituzionali. 

Secondo Lamert vi sono 2 forme di devianza, una primaria e una secondaria. La devianza 

primaria è una forma di trasgressione che non suscita allarme sociale, non viene codificata 

                                                 
1
 Cf., Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani. 

2
 Ibidem. 

3
 CAVALLO M.,  Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza. Bruno Mondatori, 2002, pag. 5. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vocabolario_Treccani
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_dell%27Enciclopedia_italiana_Treccani
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ed etichettata socialmente, ha solo implicazioni marginali per lo status e la struttura 

psichica dell’individuo. 

La devianza secondaria è invece il risultato della reazione sociale a seguito di procedure, 

più o meno istituzionalizzate, di stigmatizzazione ed etichettamento
4
.  

La tossicodipendenza, l’alcolismo e l’uso di sostanze psicotrope sono strettamente 

collegati alla devianza e alla criminalità. Le ricerche condotte in questo campo non sono 

riuscite a dimostrare “una relazione causale diretta e costante tra assunzione di droga e 

commissione di reati”
5
; tuttavia le sostanze stupefacenti e psicotrope interagendo insieme 

ad una serie di altri fattori possono alterare la mediazione cognitiva. 

De Leo distingue tra tossicodipendenza primaria e secondaria. Si parla di 

tossicodipendenza primaria, quando i comportamenti di tossicodipendenza rimangono un 

problema strettamente privato e personale, oppure sono elaborati esclusivamente 

all’interno del proprio gruppo (famiglia, amici, colleghi), senza configurarsi come azioni 

sociali. Si ha invece tossicodipendenza secondaria quando tali comportamenti diventano un 

problema sociale, escono dai confini del gruppo di appartenenza e sono elaborati come 

azioni sociali in situazioni pubbliche e da istituzioni specifiche. La tossicodipendenza 

primaria, può oscillare fra la non devianza e la devianza primaria, mentre la 

tossicodipendenza secondaria, pur potendo rimanere all’interno della devianza primaria, 

entra con grande probabilità nel processo di devianza secondaria. 

La tossicodipendenza viene a costituirsi come devianza nel momento in cui tale 

comportamento incontra specifiche “condizioni normative e interazioni per cui i significati, 

gli atteggiamenti, le reazioni che lo investono rappresentano un’attribuzione di pericolo, 

per sé e per gli altri; di malattia sociale; di devianza dalle aspettative, dai ruoli, dalle 

norme; di danno, minaccia, negatività per la società; e spesso di delinquenza e di 

criminalità”
 6

. 

La devianza deve essere distinta dalla delinquenza in quanto, mentre un delinquente è 

sicuramente un deviante, non è detto che un deviante sia necessariamente un delinquente, 

può essere semplicemente una persona originale, eccentrica o addirittura un genio. 

Delinquenza si ha quando ci troviamo di fronte alla violazione delle norme penali. 

                                                 
4
 LAMERT E.M. (1951), Social Pathology, McGraw Hill, New York; (1972), Human Deviance, Social 

Problems and Social Control, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey ( 1 st ed., 1967) (trad. It.: 

Devianza, problemi sociali e forme di controllo, Giuffrè, Milano,1981)  
5
  DE LEO G., “La devianza minorile”, Roma, Casa editrice Carocci Faber, 2005, p. 52. 

6
 DE LEO G., Come la tossicodipendenza diventa devianza. In E. Gius (a cura di), La questione droga. 

Prospettive di ricerca e problemi di intervento, Giuffrè, Milano. 
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Un comportamento deviante può essere accolto positivamente dalla società e questa vi 

risponderà con un’evidente approvazione, oppure può essere visto negativamente e la 

risposta sociale sarà di riprovazione, isolamento, etichettamento, talvolta misure 

rieducative, sanzioni o punizioni. 

La reazione della società è condizionata dal contesto e dalla provenienza sociale 

dell’autore del comportamento sociale deviante, in forza di rapporti di potere tra i vari 

gruppi sociali. 

Nell’affrontare le problematiche inerenti alla devianza minorile bisogna quindi tener conto 

non solo dei singoli giovani e delle loro personalità ma anche delle interrelazioni tra 

l’autore della condotta e il contesto sociale allargato. 

Ci sono ragazzi che in determinate situazioni e momenti della loro vita commettono delle 

azioni devianti ma queste sono fatti isolati che poi vengono adeguatamente risolti e 

rientrano nella normalità, questo perché le relazioni di questi ragazzi col contesto sociale 

sono buone ed essi trovano nel contesto strumenti, situazioni e persone che li aiutano a 

rientrare nella normalità; altri ragazzi non hanno questa fortuna e continuano nel loro 

percorso deviante senza che nessuno intervenga ad aiutarli finendo così spesso nella 

delinquenza e nella criminalità. 

Per quanto riguarda le cause del comportamento criminale, nella storia della criminologia 

possiamo individuare tre modelli fondamentali: 

 indirizzo antropologico, che deriva dalla scuola positivista e vede come causa del 

comportamento deviante una patologia, una disfunzione o un disturbo di tipo fisico  

ne cerca le origini nel corpo; cerca soluzioni di tipo clinico e non vede legami tra il 

comportamento e il tessuto sociale da cui proviene il delinquente. Famoso esponente 

di questa teoria fu Cesare Lombroso 

 Indirizzo psicologico, spiega il comportamento delittuoso come espressione 

dell’animo, studiando la condotta criminosa come qualsiasi altra condotta umana. 

Ritiene che il reo sia una persona che non ha raggiunto una maturazione psicologica 

adeguata a causa della mancanza di punti di riferimento nelle relazioni primarie. 

Esponente di questa teoria fu anche Freud. Sempre in questo indirizzo rientra anche 

la scuola interazionista che chiama in causa anche la reazione della società al 

comportamento deviante. 

 Indirizzo sociologico, attribuisce come causa della condotta criminosa dei fattori 

macrosociali. Ritiene che la condotta criminosa sia indotta da un ambiente sociale 
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inadeguato, carente, negativo. In questo indirizzo emergono studiosi quali Reckless, 

Durkheim (funzionalismo), Merton (anomia), Cohen (teorie sottoculturali), Shaw e 

McKay (scuola ecologica di Chicago). 

È importante che i giovani trovino una società in grado di rispondere adeguatamente al loro 

primo episodio deviante; per questo è importante che la collettività, le politiche sociali e la 

politica giudiziaria concorrano a ridurre il rischio di devianza. 

Anche se è difficile far rientrare in uno schema tutti i valori e le variabili  che determinano 

l’universo minorile, è possibile creare una rappresentazione verosimile, riporto quella di 

Melita Cavallo
7
. 

L’area del disagio è quella in cui si trovano quei ragazzi portatori di un malessere diffuso 

causato soprattutto dalla cattiva comunicazione con l’adulto, dalle disfunzioni, dalle 

patologie familiari; il disagio si manifesta solitamente con isolamento, reattività, 

oppositività, difficoltà nei processi d’apprendimento e di socializzazione. 

 

L’area della devianza comprende quei ragazzi che, pur allontanandosi dalla norma sociale, 

non commettono comunque reato; sintomi di devianza sono la fuga da casa, la violenza e la 

prevaricazione, il consumo di droghe, condotta di gruppo irregolare. 

                                                 
7
 CAVALLO M.,  Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza. Bruno Mondatori, 2002, pag. 11. 

Normalità 

Disagio 

Devianza 

Delinquenza 
Prevenzione  

Terziaria 

Prevenzione 

Secondaria 

Prevenzione 

Primaria 
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Lo strato più interno è costituito dall’insieme dei ragazzi che esprimono l’area della 

delinquenza, caratterizzata da condotte che configurano reato, perché violano una norma 

del codice penale.  

Per evitare il passaggio dalla normalità al disagio bisogna mettere in atto quella che si 

chiama Prevenzione primaria, rivolta indistintamente a tutti i ragazzi, questa coincide con 

le politiche sociali per l’infanzia e l’adolescenza attuate dai servizi sociali ed educativi, dai 

servizi sanitari e scolastici, dalle associazioni di volontariato. 

Per evitare il passaggio dal disagio alla devianza e dalla devianza alla delinquenza è 

necessaria la Prevenzione secondaria, che è rivolta ai “minori a rischio” ed ha come 

scopo quello di interrompere i meccanismi di rischio. 

La Prevenzione terziaria viene svolta dai servizi territoriali e da quelli del Ministero della 

Giustizia che prendono in carico il minore non appena denunciato; essa quindi si rivolge ai 

ragazzi già entrati nel circuito penale, con l’obiettivo di evitare che ricadano nel crimine, 

cioè nella recidiva. 

Caratteristica del modello è che i passaggi avvengono solo tra zone adiacenti dello schema 

secondo le leggi di continuità che regolano i fenomeni naturali e sociali; infatti una 

percentuale alta di minori che delinquono proviene dall’area della devianza,  analogamente 

un’alta percentuale dei ragazzi in condizione di disagio non supera la sofferenza e alimenta 

l’area della devianza. 

Tutti i minori entrati  nel circuito penale hanno attraversato le aree del disagio e della 

devianza senza aver ricevuto risposte adeguate. 

La letteratura criminologia distingue: 

 criminalità diretta:  i reati sono commessi sotto l'effetto delle sostanze psicoattive; 

 criminalità da sindrome da carenza: gli atti delittuosi vengono posti in essere sotto 

l’effetto di droghe ed in rapporto causale con l’effetto stesso; 

 criminalità indiretta dovuta alla necessità di procurarsi il denaro per acquistare le 

sostanze usate; l’esempio è quello della microcriminalità indotta dal consumo di droga, 

quindi furti, rapine scippi; 

 criminalità da ambiente quale risultato della interazione fra il contesto sottoculturale di 

alcuni soggetti assuntori di sostanze e le aree criminose nelle quali essi sono soliti 

confluire; 

Nel primo caso è difficile distinguere quando il comportamento delittuoso sia favorito 

dall'effetto propriamente farmacologico della sostanza oppure se sia espressione del 
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deterioramento della personalità o dell'appartenenza a una sottocultura criminosa e violenta 

da cui non raramente provengono i più gravi tossicomani. 

E' da osservare che l'uso di droga non induce di per sé alla commissione di atti violenti o di 

altri delitti; le alterazione psichiche legate all'effetto acuto delle droghe solo raramente 

inducono in uno stato di alterazione facilitante gesti insensati, azioni incontrollate o 

violente. I delitti commessi per l'effetto diretto di droga sono perciò statisticamente poco 

rilevanti. 

 I dati scientifici indicano che in situazioni eccezionali sotto l'effetto di alcune droghe 

possono aversi disturbi psichici che si evidenziano in alterazioni del controllo, perdita o 

diminuzione delle inibizioni, in stati psicotici, in stati confusionali o di eccitazione, in 

esaltazione del tono dell'umore: disturbi psicopatologici di tal genere possono provocare 

reati violenti, aggressioni sessuali o d'altro tipo, azioni incongrue, condotte pericolose. 

Sono peraltro manifestazioni che possono verificarsi con l'uso di tutte le sostanze 

psicoattive, e perciò anche di psicofarmaci. 

Comportamenti inconsulti o violenti direttamente legati all'effetto farmacologico delle 

amfetamine, o della cocaina o degli allucinogeni sono stati segnalati ma raramente. Sembra 

invece palese che l'assunzione di cannabinoidi stimoli l'effetto di comportamenti 

astensionistici, gli stati di quiete e di piacevole inerzia o di bonaria euforia: atteggiamenti 

difficilmente criminogenetici. 

L'eroina è invece una droga criminogena non tanto per l'azione farmacologia immediata 

ma soprattutto per cause indirette. La percezione sociale della pericolosità dell'eroinomane 

si ricollega, almeno in parte, a comportamenti per lo più imprevedibili sulla base degli 

effetti farmacologici della sostanza . 

Nel secondo caso, (comportamenti dovuti a sindrome da carenza) si tratta invece di atti 

delittuosi che vengono commessi in una particolare condizione di sofferenza angosciosa, 

che può portare a difficoltà di autocontrollo, fino alla perdita completa dello stesso, legata 

all'urgenza di procurarsi rapidamente la droga. Si tratta perlopiù di furti impulsivi, agiti 

senza un vero e proprio progetto delittuoso, o di reati finanziari. 

Più frequente è invece la criminalità indiretta in cui si individua una correlazione mediata 

con la droga (soprattutto eroina). In questo caso ci si trova di fronte spesso ad uno stato di 

dipendenza da oppiacei grave associata ad una alterazione dell'introiezione normativa 

morale. In particolari condizioni personali e sociali l'eroinomane può adottare 

comportamenti tipici di un delinquente abituale: le vessazioni e le estorsioni verso i 
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familiari, e ben più spesso i furti, le aggressioni, le rapine, gli scippi, la prostituzione, lo 

spaccio di stupefacenti "al minuto" sono, in questi casi, i mezzi utilizzati per procacciarsi il 

denaro. Si tende dunque attribuire a tali soggetti una "particolare pericolosità sociale" sia 

per l'elevato numero e costo per la collettività dei reati contro la proprietà, sia per la 

diffusione capillare delle attività di spaccio.  

Vi è anche tra droga e criminalità una correlazione ambientale: vi sono cioè alcuni contesti 

sociali, dove il consumo di droghe è particolarmente intenso e dove confluiscono i 

tossicomani; spesso sono aree urbane dove anche la criminalità comune è uno degli aspetti 

strutturali tipici. 

Va osservato comunque che fra i delinquenti comuni l'uso di droghe è molto diffuso (di 

eroina e anche di cocaina) e che in certe aree di delinquenza comune molti delinquenti 

abituali divengono tossicomani; questa condizione può chiamarsi tossicomania dei 

delinquenti, accanto a quella della delinquenza dei tossicomani. 

 Questa distinzione risulta comunque piuttosto artificiosa nel contesto quotidiano, in 

quanto si osserva quasi una sovrapposizione dei modelli comportamentali segnalati. 

 

1.1 Devianza e società 

 

Oggigiorno il concetto di devianza è molto dibattuto e preso in considerazione, per tal 

motivo infatti è stato oggetto di numerose definizioni e teorie, divenendo comunemente 

utilizzato come sinonimo di diversità, trasgressione, allontanamento da ciò che la società 

ritiene e identifica “normale”. La persona deviante, quindi, risulta essere colei che non 

esita ad ostentare comportamenti anticonformisti e di dissenso e che, di conseguenza, si 

ritrova a vivere nel disadattamento sociale  e nella marginalità derivata dalle proprie azioni. 

L’interpretazione che più frequentemente si attribuisce al termine preso in analisi, pertanto, 

è quella che lo considera “un comportamento che infrange visibilmente una norma 

(giuridica o culturale) e determina lo stigma sociale”
8
. Da un altro punto di vista, invece, 

autori come Gaetano De Leo sostengono che la devianza sia “una delle potenzialità, delle 

possibilità di comunicazione degli esseri umani”
9
.  

                                                 
8
 REGOLIOSI L., “La prevenzione del disagio giovanile”, Il Servizio Sociale, Roma, Casa Editrice Carocci 

Faber, 2010, p. 25. 
9
 DE LEO G., “La devianza minorile”, Roma, Casa editrice Carocci Faber, 2005, p. 144. 
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Dunque, se la devianza, oltre ed essere una modalità di espressione delle proprie azioni, è 

anche tutto ciò che statisticamente si allontana da una media di accettazione sociale dei 

comportamenti, si può dedurre che ciascuna condotta, per essere definita deviante, deve 

essere prima osservata e valutata considerando il contesto socio-culturale all’interno del 

quale si verifica. Tutto ciò può essere utile per capire che, come esistono dei 

comportamenti che da un punto di vista storico e culturale sono naturalmente considerati 

fuorvianti, anomali o non accettabili, così ne esistono degli altri che con il trascorrere del 

tempo e il modificarsi delle condizioni di vita stanno cambiando e perdendo la loro 

accezione negativa per essere più agevolmente accolti dalla società.   

Basti pensare, ad esempio alle persone sieropositive o affette da AIDS, le quali un tempo 

venivano subito etichettate e stigmate dalla società, indipendentemente dal loro stile di vita 

o dalla motivazione per la quale avevano contratto la malattia; situazione che tuttora si sta 

cercando di superare abbandonando i pregiudizi e cercando di favorire il benessere di 

coloro che si ritrovano a dover affrontare questo tipo di patologia o ancora, si pensi agli 

accesi dibattiti in merito all’approvazione riguardo l’uso delle droghe cosiddette leggere, 

all’ammissione della pena di morte o dell’eutanasia, al ruolo della donna e la sua libertà di 

uscire, mostrarsi, lavorare o decidere della propria vita; tutti questi sono soltanto alcuni dei 

numerosi casi che si potrebbero citare allo scopo di esplicare l’importanza della società nel 

ritenere un comportamento deviante o meno in relazione alle usanze, le consuetudini, il 

credo religioso, le regole e l’assetto legislativo  della propria cultura. D’altra parte, un 

comportamento considerato deviante in un paese può essere accettato o perfino considerato 

molto positivamente in un altro.  

A fronte di tutto ciò, va precisato che per la nostra società, la devianza rimane una modalità 

di azione o uno stile di vita disdicevole, da prevenire, reprimere, trattare e controllare 

attraverso l’uso o la minaccia di sanzioni per mantenere la conformità alla norma. In ogni 

caso, si rivela estremamente importante valutare con attenzione quali siano le cause che 

spingono la persona a commettere azioni considerate criminali e pertanto passibili di 

punizione, in modo tale da poter valutare precedentemente quelli che potrebbero essere i 

possibili effetti paradossali derivabili dalle diverse forme di controllo/sanzione, le quali se 

mal applicate, invece di scoraggiare la devianza, potrebbero al contrario amplificarla e 

consolidarla.   
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1.2 Studi e teorie sulla devianza 

 

Lo studio della devianza non può prescindere da una seppur breve ma essenziale analisi 

sull’aggressività, che spesso viene identificata con i sentimenti di rabbia, collera, 

frustrazione. Non va dimenticato che l’aggressività è una caratteristica che fa parte 

dell’essere umano e che per questo può assumere diverse forme tanto verbali quanto 

fisiche, rivolte nei confronti di un possibile avversario. Il comportamento aggressivo 

pertanto può essere adottato dagli uomini per affrontare le avversità della vita, per 

dimostrarsi più forti e sicuri, per proteggere sé stessi o ciò che è di propria appartenenza o 

per colpa di una vita sregolata; tutte queste situazioni possono quindi esporre l’individuo al 

forte rischio di trasgredire ai principi e alle leggi imposte dalla società. La definizione 

sull’aggressività, fin qui analizzata, riconduce a quella fornita per la condotta deviante e 

per identificare quel particolare comportamento dell’essere umano che in certi casi scade in 

ciò che la società e l’assetto legislativo e giudiziario chiamano criminalità. 

In molte occasioni gli studiosi si sono interrogati in merito alle motivazioni che possono 

spingere l’individuo a trasgredire alle regole, commettere reati, adottare comportamenti 

devianti/criminali; pertanto, al fine di ricercare una spiegazione attendibile sono state 

formulate numerose teorie, fra le quali ne saranno analizzate in particolare sei. 

 

1.2.1 Teorie di “matrice biologica” 

 

Fra le teorie di “matrice biologica
10

” rientrano tutti quegli studi che vanno a classificare gli 

individui devianti sulla base di particolari caratteristiche bio-fisiche del loro corpo.  

Uno dei primi studiosi di questa teoria è stato il medico e psichiatra Cesare Lombroso, 

esponente del Positivismo Scientifico, guidato da una visione deterministica nei confronti 

del comportamento umano tanto da definire le caratteristiche e proporzioni fisiche del 

delinquente. Egli, infatti, sosteneva che il criminale potesse presentare: testa piccola e 

fronte sfuggente, zigomi pronunciati, occhi mobilissimi ed errabondi, sopracciglia folte e 

ravvicinate, naso storto, volto di un colorito pallido o giallognolo e barba rada. Inoltre, lo 

riteneva simile all’uomo primitivo, tanto da non essere in grado di adattarsi alla società 

moderna e non poter adottare nessun comportamento diverso da quello deviante. 

                                                 
10

 Ivi, pp. 23-32. 
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Nonostante le numerose critiche ricevute dalla teoria di Lombroso, altri studiosi seguirono 

la linea di pensiero di matrice biologica, tra questi William H. Sheldon propose tre tipi di 

costituzione fisica corrispondenti a tre tipi di personalità diverse: 

 Tipo endomorfo: struttura grassa e tondeggiante, ossa piccole e arti corti con 

personalità socievole e indulgente con sé stesso;  

 Tipo mesomorfo: tronco imponente, robusto e muscoloso con personalità energica 

e dinamica ma anche irrequieta, aggressiva ed instabile; 

 Tipo ectomorfo: magro e fragile, ossa piccole e spalle curve con personalità 

nervosa e ipersensibile. 

Dopo aver individuato le tre categorie di fisicità/personalità, Sheldon specificò che in 

ciascun individuo sono presenti tutti e tre i tratti, in modi e quantità diverse, ma per coloro 

che dimostrano una prevalenza del tipo mesomorfo vi sono maggiori probabilità di 

diventare criminali. 

In seguito la teoria biologica ha visto nuovi sviluppi e proposte di perfezionamento come 

quello avanzato dallo studio genetico in merito alla sindrome XYY, nonostante ciò i suoi 

principi non sono riusciti a trovare le dovute conferme.  

 

1.2.2 Teoria della tensione 

 

La teoria della tensione
11

 trova fondamento a partire dal concetto di anomia, ossia la 

condizione caratterizzata dall’assenza di regole e norme precise atte a regolare i rapporti 

fra gli individui ed i loro comportamenti sociali.  

Il primo ad ipotizzare che un contesto contraddistinto dall’anomia potesse essere la causa 

di certe forme di devianza fu Emile Durkheim. 

In seguito, Robert Merton riprese il termine di anomia, derivato da E. Durkheim, e lo 

riadattò al concetto di devianza. 

Secondo il suo pensiero, infatti, le situazioni di anomia traevano origine dalla discrepanza 

fra due differenti strutture: quella culturale, definita dalle mete alle quali tendere e quella 

sociale rappresentata dalle opportunità necessarie per raggiungere gli scopi prefissati. Sulla 

base di questo concetto, pertanto, R. Merton definì cinque possibili forme di 

comportamento che l’individuo poteva scegliere per adattarsi ai valori culturali: la 

                                                 
11

 Ivi,  
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conformità (basata sull’accettazione); l’innovazione; il ritualismo; la rinuncia oppure la 

ribellione (basata sul rifiuto). Fra queste cinque possibilità, l’innovazione e il ritualismo 

sono quelle che rappresentano i due casi esemplari di anomia; in particolare l’innovazione 

è la strada tipica di chi adotta comportamenti devianti in qualità di individuo che aderisce 

alle mete proposte dalla società me rifiuta i mezzi prescritti dalle norme giuridiche.   

 

1.2.3 Teoria del controllo sociale 

 

Mentre le teorie fin ora viste partono dall’ipotesi di trovare una possibile spiegazione al 

problema della devianza, la teoria del controllo sociale muove le sue supposizioni dal 

punto di vista opposto interrogandosi su quali siano le motivazioni che spingono la 

maggior parte delle persone a non deviare. La risposta a tale quesito è che ciò si verifica 

per la presenza di controlli, che la società mette in atto per impedire il verificarsi della 

violazione delle norme. 

Tali forme di controllo possono essere esterne all’individuo, come ad esempio la 

sorveglianza attuata delle forze dell’ordine o da chi, per esse, segue e osserva l’individuo 

dal di fuori; esistono poi delle altre forme di controllo che sono interne al soggetto stesso e 

si manifestano nei sentimenti di imbarazzo, colpa o vergogna e nel desiderio di non 

perdere la stima degli altri. 

Conseguentemente a quanto detto, Travis Hirschi, esponente della teoria del controllo, 

sostiene che la causa primaria della devianza sia la mancanza o la debolezza di validi 

legami sociali; cosicché tanto più una persona non è integrata e impegnata all’interno della 

società, tanto più è predisposta a commettere reati, spinta anche dall’assenza o da una 

presenza limitata di quello che è stato definito controllo interno, che porrebbe, quindi, 

l’individuo nella condizione di non “far brutta figura” e non  perdere la fiducia degli altri. 

 

1.2.4 Teoria della subcultura 

 

Fra i sostenitori della teoria della subcultura vi sono gli studiosi americani Cliford Shaw e 

Henry McKay, appartenenti alla scuola di Chicago. Essi furono i primi a sostenere che la 

devianza si potesse apprendere dall’ambiente sociale di appartenenza, qualora questo 

stesso ambiente fosse governato da una “subcultura criminale”, con valori e norme diverse 

da quelle della società generale. 
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In seguito, si espose a sostegno di tale teoria anche il criminologo Edwin Sutherland 

ribadendo che i comportamenti devianti non si ereditano e tantomeno s’inventano; bensì 

possono essere appresi attraverso la comunicazione e l’osservazione del comportamento 

dei membri del proprio gruppo di appartenenza. 

A fronte di ciò si può comprendere, quindi, come il focus di questa teoria si sposti 

dall’individuo al gruppo; il singolo soggetto perde rilevanza se estrapolato dal suo contesto 

sociale, in quanto non si pensa che sia la persona a deviare ma il gruppo nel suo 

complesso. 

 

1.2.5 Teoria dell’etichettamento 

 

Secondo gli studiosi della teoria dell’etichettamento, per capire la devianza è necessari 

tener conto dell’applicazione delle norme, del sistema giudiziario e delle forme di controllo 

che la società mette in atto nei confronti di chi commette reati. 

Sulla base di tale linea di pensiero, infatti, una volta create e imposte delle regole ne 

deriva, di conseguenza, anche una loro infrazione; per questo motivo si può affermare che 

la devianza sia frutto del controllo sociale. 

Edwin Lemert, studioso aderente a questa teoria, distingue due tipi di devianza: 

 Devianza primaria: di chi viola le norme e presto se ne dimentica; senza, tuttavia, 

considerare se stesso un deviante né essere considerato come tale dalla società. 

 Devianza secondaria: di chi suscita una reazione di condanna da parte della società 

che lo considera e lo classifica come deviante; è tipica delle persone che, dopo aver 

commesso un reato, riorganizzano i propri comportamenti e il proprio modo di 

essere sulla base delle conseguenze del loro atto e di ciò che gli altri credono sul 

loro conto. 

La definizione che E. Lemert fornisce sulla devianza secondaria permette di comprendere 

in maniera più chiara il significato di “etichettamento”, ovvero quel marchio con il quale la 

società va a bollare/contrassegnare gli individui che commettono reati, in questo modo 

l’etichetta che viene loro affibbiata fa sì che la loro immagine cambi totalmente. Il soggetto 

stigmatizzato si troverà ad essere isolato e non avrà altra alternativa che proseguire una vita 

da deviante. 
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1.2.6 Teoria della scelta razionale 

I sostenitori della teoria della scelta razionale considerano i reati come il risultato di 

un’azione intenzionale, voluta e predisposta dagli individui, i quali essendo dotati 

d’intelligenza e razionalità scelgono i comportamenti da adottare spinti dai propri interessi, 

ricercando piacere, guadagno, prestigio, potere. 

A partire da questo presupposto ogni individuo può agire scegliendo liberamente se violare 

o meno le norme; ma qualora decidesse di deviare saprà di dover far fronte a delle precise 

punizioni. 

 

1.3 I giovani: devianza e droghe 

 

Come già riportato in precedenza, fra le varie definizioni di devianza si è parlato anche di 

tutti quei comportamenti che statisticamente si allontanano da una media di accettazione 

sociale. 

A partire da questa descrizione diventa possibile far rientrare anche il problema cardine del 

seguente elaborato, ovvero l’uso/abuso di sostanze stupefacenti. 

Sono molteplici gli interrogativi posti in essere quando si parla di droga e della sua 

richiesta soprattutto fra la categoria dei più giovani.  

Sempre con più frequenza ci si trova a dover ascoltare, ai notiziari, i numerosi reati e le 

tristi morti causate dall’uso di sostanze stupefacenti e tutti questi eventi fanno sorgere 

spontanea una domanda: perché i giovani si drogano? Cosa li spinge ad adottare questo 

comportamento dannoso e deviante che può condurre all’isolamento, alla malattia, alla 

morte? 

Le motivazioni ricercate per rispondere al quesito sono varie; in alcuni casi si pensa che il 

primo avvicinamento alle sostanze stupefacenti avvenga per curiosità, per sperimentare 

nuove sensazioni e per avere una risposta immediata al desiderio di alterare la propria 

coscienza. 

Inoltre, studi sempre più accurati vanno a ricercare ulteriori spiegazioni indagando la sfera 

affettivo - educativa dei giovani e analizzando due settori specifici, essenziali per ciò che 

riguarda la crescita e la formazione degli individui:  

 La famiglia: il primo sostanziale nucleo all’interno del quale il bambino può 

sperimentare e conoscere la realtà e sé stesso, oltre a costruire relazioni e imparare 
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a raggiungere la propria indipendenza. Pertanto, se i genitori devono prendersi cura 

del proprio figlio e garantirgli un sano sviluppo psico-fisico, dall’altro lato devono 

anche accettare e favorire la sua autonomia pur mantenendo un atteggiamento di 

ascolto e supervisione per evitare lo sviluppo di comportamenti devianti.  

 Il gruppo dei pari: elemento fondamentale per acquisire un senso d’identità e una 

maggiore autonomia nei confronti della propria famiglia. Qualora, però, il gruppo 

dei pari avesse un’influenza negativa sull’individuo diverrebbe il più forte fattore di 

rischio per lo sviluppo di un comportamento antisociale. 

Se si pensa che questi settori, oltre a quello dell’istruzione, sono fondamentali per la 

crescita, la formazione e la maturazione dei giovani, si può comprendere anche come sia 

forte il rischio di creare dei danni qualora uno di questi “tasselli” non funzionasse come 

dovrebbe. L’uso di sostanze stupefacenti diventerebbe l’esito di un tentativo messo in atto 

per affrontare situazioni di disagio, riguardanti la sfera affettivo – relazionale; per facilitare 

l’integrazione col gruppo dei pari e per rafforzare la propria autostima riducendo 

autovalutazioni negative. 

In questo modo il rapporto dei giovani con le sostanze potrebbe rischiare di passare da una 

fase di sperimentazione iniziale e/o saltuaria, al consumo più o meno continuativo, per 

scadere nell’abuso e nella dipendenza ricercati per eclissarsi da una realtà sconveniente e 

dolorosa da accettare. 

Così facendo le droghe verrebbero a trasformarsi in un mezzo utile per vivere 

un’esperienza ricercata che possa condurre ad uno stato mentale rassicurante; il quale 

permetta di trovare un senso alla propria esistenza e di sentirsi liberati da preoccupazioni, 

ansie, dolori emotivi e sensazioni d’impotenza e inadeguatezza. 

A fronte di tutto ciò, mentre le persone credono che coloro che si drogano commettano un 

reato e possano essere pericolosi, chi assume droga è convinto di vivere un’esperienza 

unica e gratificante, avendo la possibilità di accedere a situazioni cognitive ritenute 

divertenti, eccitanti e insolite. Tuttavia, qualora si fosse creata una situazione di 

dipendenza, rischierebbe d’insorgere un ulteriore e aggravante problema derivato dalla 

necessità di reperire e acquistare la droga.  

Infatti in molti casi, l’elevato costo delle sostanze può facilitare la commissione di reati per 

riuscire a procurarsi ciò che fortemente si desidera e di cui non si può più fare a meno, 

stabilendo così un circolo vizioso per il quale, spinti da un desiderio irrefrenabile di 
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assumere la “propria droga”, non si è più capaci di astenersi dalle situazioni di pericolo per 

sé e per gli altri e si finisce per adottare comportamenti criminali condannati dalla società. 

 

1.4 I minori autori di reato assuntori di sostanze stupefacenti 

 

L’analisi dei “minori autori di reato assuntori di sostanze stupefacenti”
12

, è stata estrapolata 

dai rapporti annuali
13

 redatti dal Dipartimento della Giustizia Minorile che hanno 

analizzato i soggetti transitati nei servizi della Giustizia Minorile.  Con il passaggio della 

sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale il 2010 è l’ultimo anno in cui il 

Dipartimento ha effettuato rilevazioni statistiche sui minori assuntori di sostanze 

stupefacenti venuti a contatto con i servizi della Giustizia Minorile. 

Inizialmente il S.I.S.M. (Sistema informativo Servizi Minorili), un software realizzato per 

la gestione informatizzata dei minori che transitano nei servizi della Giustizia Minorile, 

prevedeva al suo interno la compilazione della “cartella clinica” ad opera degli operatori 

della Giustizia Minorile. Con la Riforma Penitenziaria e il conseguente passaggio delle 

funzioni sanitarie alle Aziende Sanitarie Locali, il Dipartimento per la Giustizia Minorile 

non è più in grado di raccogliere i dati sui minori assuntori di sostanze stupefacenti in 

quanto gestiti direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali. 

 

Tabella 1  Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia 

Minorile per nazionalità
14

 

 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati raccolti annualmente dal Dipartimento per la Giustizia Minorile 

 

                                                 
12

 Si fa riferimento alla voce assuntori così come indicato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile. 
13

 http://www.giustiziaminorile.it/statistica/index.html. 
14

 Ibidem. 

 Italiani % Scostamento 
%  (∆%) 

Stranieri % Scostamento 
% (∆%) 

Totale 

2002 823 74,8 - 277 25,2 - 1100 

2003 667 71,1 - 3,7 271 28,9 + 3,7 938 

2004 752 72,9 + 1,8 280 27,1 - 1,8 1.032 

2005 716 71,1 - 1,8 291 28,9 + 1,8 1.007 

2006 612 71,4 + 0,3 245 28,6 - 0,3 857 

2007 764 76,6 + 5,2 233 23,4 - 5,2 997 

2008 865 80,0 + 3,4 216 20,0 - 3,4 1.081 

2009 828 80,0 0 207 20,0 0 1.035 

2010 700 81,4 +1,4 160 18,6 -1,4 860 
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Se poniamo l’attenzione sul numero complessivo dei minori venuti a contatto con i Servizi 

della Giustizia minorile si possono distinguere chiaramente due flessione, la prima nel 

2006 la seconda nel 2010, precedute da 2 incrementi. 

Nonostante il numero di stranieri sia significativo essi rappresentano una percentuale 

notevolmente più bassa rispetto ai soggetti assuntori di sostanze stupefacenti di nazionalità 

italiana venuti a contatto con i servizi della Giustizia Minorile. 

Se consideriamo l’anno 2010, rispetto all’anno precedente, si rileva un aumento di utenti 

italiani pari all’1,4 %; la percentuale di assuntori stranieri è, invece, diminuita dell’ 1,4 %. 

Grafico 1   Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia 

Minorile per nazionalità dal 2002 al 2010

 

Grafico 2     Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia 

Minorile nel 2010 per nazionalità. 

 
Tabella 2     Soggetti  stranieri assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della 

Giustizia Minorile per continente dal 2002 al 2010 
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2002 65 189 15 8 277 
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2004 82 166 24 8 280 

2005 95 165 24 7 291 

2006 86 137 18 4 245 

2007 79 137 12 5 233 

2008 51 123 33 9 216 

2009 73 101 28 5 207 

2010 57 66 30 7 160 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati raccolti annualmente dal Dipartimento per la Giustizia Minorile 

 

Grafico 3     Soggetti  stranieri assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della 

Giustizia Minorile per continente dal 2002 al 2010 

 
 

L’analisi sulla provenienza territoriale dei minori stranieri mette in evidenza la 

predominanza degli Africani, in particolar modo Marocchini e Tunisini seguiti dai minori 

provenienti dall’Est Europeo Rumeni e Albanesi.  

Per quanto riguarda i reati, quello di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ha la 

frequenza più elevata (52%), seguono i reati contro il patrimonio e contro la persona. 

 

Tabella 3  Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia dal 

2002 al 2010, per titolo di reato. 
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Totale 
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2009 42 376 593 24 1035 

2010 33 355 461 11 860 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati raccolti annualmente dal Dipartimento per la Giustizia Minorile 

 

Grafico 4  Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia dal 

2002 al 2010, per titolo di reato 
 

 

Tabella 4  Soggetti transitati nei Servizi della Giustizia dal 2002 al 2010, per tipologia di 

sostanza assunta. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cannabinoidi 854 751 828 746 640 775 847 846 715 

Cocaina 87 73 84 117 94 97 105 84 63 

Eroina 54 55 54 59 51 76 66 45 40 

Altri Oppiacei 32 14 24 14 11 11 15 21 3 

Alcool 46 21 23 38 38 24 33 31 33 

Ecstasy 14 10 8 18 11 6 8 3 1 

Altre sostanze 13 14 11 15 12 8 7 5 5 

Totale 1100 938 1032 1007 857 997 1081 1035 860 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati raccolti annualmente dal Dipartimento per la Giustizia Minorile 

 

L’alcol, pur essendo una sostanza legale, può dare dipendenza pertanto l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità l’ha classificata fra le droghe. L’assunzione di alcol, oltre a causare 

patologie, traumi gravi, incidenti, turbe mentali e del comportamento, può condizionare 

negativamente lo stile di vita di una persona mettendo a rischio le relazioni familiari e 

sociali. 
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Grafico 5   Soggetti transitati nei Servizi della Giustizia dal 2002 al 2010, per tipologia di 

sostanza assunta. 

 

 

Il grafico evidenzia che dal 2002 al 2010 le sostanze maggiormente utilizzata dai minori 

autori di reato sono i cannabinoidi; ad una significativa distanza di range troviamo  la 

cocaina e l’eroina.  

Grafico 5.1  Percentuale di sostanza assunta dai soggetti transitati nei Servizi della Giustizia 

dal 2002 al 2010 
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Le sostanze maggiormente assunte dai minori transitati nei Servizi Sociali per i Minorenni 

nel 2010 sono i cannabinoidi, consumati nell’83,14 % dei casi, mentre  il 7,33 % ha fatto 

uso di cocaina. 

Tabella 5. Soggetti transitati nei Servizi della Giustizia nel  2010, per tipologia di sostanza 

assunta, nazionalità e sesso 

 Italiani Stranieri Totale 

 M F M+F M F M+F  

Cannabinoidi 588 18 606 105 4 109 715 

Cocaina 41 1 42 19 2 21 63 

Eroina 22 6 28 11 1 12 40 

Altri Oppiacei 1 1 2 0 1 1 3 

Alcool 17 0 17 16 0 16 33 

Ecstasy 0 1 1 0 0 0 1 

Altre sostanze 3 1 4 1 0 1 5 

Totale 672 28 700 152 8 160 860 

Fonte: Rielaborazione personale dei dati raccolti annualmente dal Dipartimento per la Giustizia Minorile 

 

 

Grafico 6     Soggetti transitati nei Servizi della Giustizia nel  2010, per nazionalità e sesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mettiamo in relazione i minori tenendo conto del sesso e della nazionalità si può 

rilevare che i soggetti assuntori si sostanze stupefacenti sono per lo più italiani: maschi 

88,55%, femmine 77,88 %. 

Con riferimento alle caratteristiche demografiche dei minori, la componente femminile è al 

4,19 %. 
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Tabella 6. Soggetti transitati nei Servizi della Giustizia dal 2002 al  2010, per tipologia di 

sostanza assunta e fascia d’età
15

. 

 

Cannabis 14-15 
anni 

16-17 
anni 

18 anni 
e oltre 

Tot. 

2002 123 606 125 854 

2003 121 508 122 751 

2004 131 573 124 628 

2005 121 501 124 746 

2006 89 445 106 640 

2007 101 593 81 775 

2008 106 612 129 847 

2009 113 598 135 846 

2010 84 493 138 715 
 

 

 

 

Cocaina 14-15 
anni 

16-17 
anni 

18 anni 
e oltre 

Tot. 

2002 10 61 16 87 

2003 9 47 17 73 

2004 8 46 30 84 

2005 7 79 31 117 

2006 9 68 17 94 

2007 11 63 23 97 

2008 11 72 22 105 

2009 8 55 21 84 

2010 6 33 24 63 
 

 

 

 

Eroina 14-15 
anni 

16-17 
anni 

18 anni 
e oltre 

Tot. 

2002 1 34 19 54 

2003 3 28 24 55 

2004 7 35 12 54 

2005 6 42 11 59 

2006 7 24 20 51 

2007 7 56 13 76 

2008 4 47 15 66 

2009 5 25 15 55 

2010 1 23 16 40 
 

 

 

 

                                                 
15

 Fonte: Rielaborazione personale dei dati raccolti annualmente dal Dipartimento per la Giustizia Minorile 
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Altri 
Oppiacei 

14-15 
anni 

16-17 
anni 

18 anni 
e oltre 

Tot. 

2002 3 18 11 32 

2003 0 10 4 14 

2004 2 11 11 24 

2005 2 9 3 14 

2006 0 7 4 11 

2007 4 6 1 11 

2008 0 9 6 15 

2009 1 14 6 21 

2010 0 2 1 3 
 

 

 

 

Alcool 14-15 
anni 

16-17 
anni 

18 anni 
e oltre 

Tot. 

2002 7 31 8 46 

2003 2 13 6 21 

2004 3 18 2 23 

2005 4 24 10 38 

2006 6 28 4 38 

2007 5 15 4 24 

2008 3 20 10 33 

2009 3 17 11 31 

2010 6 22 5 33 
 

 

 

 

Ecstasy 14-15 
anni 

16-17 
anni 

18 anni 
e oltre 

Tot. 

2002 1 8 5 14 

2003 1 8 1 10 

2004 1 4 3 8 

2005 3 13 2 18 

2006 0 8 3 11 

2007 0 2 4 6 

2008 1 6 1 8 

2009 0 1 2 3 

2010 0 0 1 1 
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Altre 
sostanze

4 
14-15 
anni 

16-17 
anni 

18 anni 
e oltre 

Tot. 

2002 0 11 2 13 

2003 5 8 1 14 

2004 1 8 2 11 

2005 3 11 1 15 

2006 7 4 1 12 

2007 1 7 0 8 

2008 1 5 1 7 

2009 0 4 1 5 

2010 2 3 0 5 
 

 

4 allucinogeni, ipnotici, sedativi, stimolanti 

 

Gli assuntori sono in prevalenza soggetti compresi tra i 16 e i 17 anni ma è in aumento il 

numero di minori compresi tra i 14 ed i 15 anni e degli ultradiciottenni. 

 

Tabella 7 e Grafico  Prese in carico di assuntori di sostanze stupefacenti da parte 

dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Venezia dal 2002 al 2008. 

 

 Italiani Stranieri Tot. 

 M F MF M F MF  

2002 14 - 14 2 - 2 16 

2003 1 - 1 - - - 1 

2004 1 - 1 3 - 3 4 

2005 27 1 28 12 - 12 40 

2006 15 2 17 4 - 4 21 

2007 30 2 32 5 - 5 37 

2008 20 2 22 5 - 5 27 

 

Per quanto riguarda l’andamento temporale dal 2002 al 2008 dei minori transitati nel 

Servizio Sociale per i Minorenni di Venezia, a parte una flessione relativa agli anni 2003 e 

2004,  è evidente il progressivo aumento dei minori consumatori sia italiani che stranieri. 
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2. LE SOSTANZE STUPEFACENTI 

 

2.1 Catalogazione delle sostanze 

 

L’Unione Europea sta attraversando un momento di grande difficoltà e, i Paesi che ne 

fanno parte, stanno investendo tutte le loro risorse e ed energie per trovare soluzioni in 

grado di risolvere i problemi finanziari ed economici. In questo scenario i costi sociali, 

oltre che personali, legati all’ uso/abuso di sostanze hanno un peso tutt’altro che 

trascurabile.  

Il numero di sostanze stupefacenti “non conosciute” immesse nel mercato è in continuo 

aumento e ciò rende problematica la loro individuazione. Tutti gli stupefacenti e le 

sostanze psicotrope per essere dichiarate illecite, devono essere “scoperte” ed inserite, con 

Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nelle 

tabelle del D.P.R.309/1990. 

Le sostanze possono essere naturali, raffinate o di sintesi e il loro effetto dipende dalla dose 

assunta e dal grado di concentrazione e purezza; di solito le sostanze sono tagliate con 

materiali (come la calce) che ne alterano gli effetti provocando gravi danni alla salute.  

Ci possono essere vari modi di assunzione: orale, intramuscolare, endovenosa, 

sottocutanea e per inalazione. A seconda della modalità gli effetti della sostanza cambiano 

e non è detto che l’assunzione orale sia meno pericolosa dell’assunzione endovenosa. 

Nell’assunzione orale la sostanza entra nel circolo sanguigno lentamente e gli effetti sono 

prolungati; nelle altre modalità di assunzione le sostanze entrano in circolazione più 

velocemente ma l’effetto è ridotto nel tempo. L’assunzione endovenosa è considerata la 

modalità più pericolosa per le infezione che si possono contrarre ma la sostanza raggiunge 

il circolo sanguigno ed il cervello in modo più rapido. Le sostanze inalate e aspirate, come 

nicotina o cocaina, socialmente considerate meno pericolose, in realtà arrivano ai polmoni, 

al cuore e al cervello più rapidamente ed è più probabile che abbia effetti dannosi.  

Assumere sostanze in età precoce o in età avanzata comporta effetti notevolmente diversi. 

Ad esempio il fegato, nel caso dei bambini non è ancora giunto allo sviluppo completo e 

nel caso degli anziani invece è già troppo usato. Nelle donne tossicodipendenti in stato di 

gravidanza il feto non è in grado di metabolizzare le sostanze ed è per questo che le 

sostanze hanno effetti devastanti sull’embrione. 
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Ogni sostanze stupefacente ha un proprio meccanismo d’azione e, sulla base dei diversi 

effetti, possiamo distinguerle in quattro categorie
1
: 

1. che deprimono il sistema nervoso centrale, come l’alcool, i barbiturici, gli 

ipnosedativi, le benzodiazepine (antidepressivi), e i solventi. L’effetto varia a seconda 

del dosaggio e delle caratteristiche della persona. Piccole dosi di alcool riducono gli 

stati d’ansia e di tensione, la capacità di concentrazione e la memoria, inducendo a 

sensazioni di benessere, rilassamento, euforia (stato di ebrezza). Al contrario, dosi 

elevate di alcool diminuiscono le inibizioni, il senso critico, l’autocontrollo, aumentano 

gli stati d’ira, di irritabilità, ed i comportamenti aggressivi. Nel caso dei barbiturici 

aumentando la dose aumentano gli effetti di sedazione.  Per tutte queste sostanze la 

ripetuta assunzione di dosi elevate, determina fenomeni di tolleranza, vale a dire che il 

soggetto ha bisogno aumentare la dosi per ottenere lo stesso effetto. La dipendenza 

fisica è più accentuata nel caso dell’alcool e degli ipnosedativi, lo è meno nel caso dei 

tranquillanti minori.  

2. che riducono le sensazioni di dolore (gli oppioidi naturali e di sintesi, come la 

morfina). Sono sostanze che oltre a ridurre gli stati di angoscia e di ansia, determinano 

sensazioni di calore e di tranquillità, riducono l’aggressività e le reazioni emotive al 

dolore, ed interferiscono in modo limitato sul funzionamento fisico e mentale. Dosi 

elevate possono dare sedazione, stupore, sonno, perdita di coscienza; se si assumono più 

tipi di oppioidi contemporaneamente più aumentano gli effetti. L’eroina produce 

tolleranza soltanto se viene assunta regolarmente ogni giorno per diverse settimane; 

all’inizio si instaura una situazione di tolleranza e, per continuare a mantenere gli effetti 

piacevoli, bisogna aumentare la dose e dopo c’è questo effetto normalizzante nel senso 

che dosi elevate portano ad assumere la sostanza per sentirsi decentemente, non è che 

non ha più effetto, non ha più un effetto piacevole, ma semplicemente normalizzante, 

per cui il soggetto ne ha bisogno per stare normalmente. 

3. che stimolano il sistema nervoso centrale, come le amfetamine, i farmaci 

amfeteminosimili, la cocaina, il crack, la caffeina e la nicotina. Sono sostanze che 

aumentano la vigilanza, quindi immettono una sensazione di fame e di fatica, e ciò 

incrementa la capacità di svolgere compiti fisici o intellettuali prolungati, aumentano il 

battito cardiaco, la pressione sanguinea, gli zuccheri nel sangue e la dilatazione delle 

                                                           
1
 RAVENNA M., Psicologia delle tossicodipendenze, Bologna, Il Mulino, 1997. 
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pupille. Dosi basse favoriscono stati di agitazione e di euforia, e le sensazioni di 

aumentata energia, mentre dosi elevate, ad eccezione di tabacco e di caffeina, si 

associano a comportamenti violenti. L’uso prolungato di queste sostanze genera 

ponderate dipendenza psichica, ma non fisica, ad eccezione del tabacco. 

4. che alterano la funzione percettiva, come allucinogeni, LSD, funghi, cannabis 

(classificato come allucinogeno lieve, leggero), ecstasy. Queste sostanze incrementano e 

modificano le esperienze sensoriali, illusioni e allucinazioni sensitive, visive, tattili. 

Favoriscono, generalmente, gli stati di euforia e, raramente, stati di ansia e panico. Gli 

effetti comunque dipendono sempre dal contesto, dalla persona che assume la sostanza e 

dalle attese che la persona ha. C’è infatti chi assumendo LSD ha delle allucinazioni 

piacevoli, chi ha stati di panico e chi ha sensazioni estremamente spiacevoli. I derivati 

della cannabis favoriscono rilassamento, sonnolenza, voglia di parlare e di ridere; 

assumendo dosi elevate possono verificarsi situazioni di confusione mentale, 

disorientamento, agitazione, panico e allucinazione accentuata. A distanza di tempo si 

può avere il cosiddetto flash-back ovvero forme di allucinazioni che sono generalmente 

estremamente spiacevoli.  

Le sostanze stupefacenti agiscono in modo diverso e, per comprenderne gli effetti, è 

necessario conoscere il funzionamento del sistema nervoso. 

 

2.2 Meccanismo d’azione delle sostanze stupefacenti 

 

Il sistema nervoso è costituito da cellule nervose (neuroni) che hanno il compito di 

ricevere, condurre e trasmettere i segnali. Il neurone è composto da 4 elementi: 

 corpo cellulare che contiene il nucleo; 

 dendriti, prolungamenti corti e sottili del corpo cellulare che forniscono un ampio 

sviluppo di superficie per ricevere segnali dagli altri neuroni; 

 assone che trasporta i segnali in uscita verso cellule bersaglio; 

 neuroterminale, è la parte terminale dell’assone, la cui funzione è quella di trasmettere 

il segnale. 
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Quando il corpo cellulare o i dendriti ricevono un segnale, perché il segnale possa 

proseguire, è necessario che si propaghi lungo la membrana dell’assone rinnovandosi 

automaticamente lungo il tragitto. L’attività elettrica, che permette di trasmettere il segnale 

alle cellule successive, è detta  impulso nervoso (o potenziale di azione)
2
.  

Quando l’impulso nervoso raggiunge il neuroterminale sotto forma di segnale elettrico, per 

essere trasmesso alle cellule bersaglio, è necessario che venga convertito in un segnale 

chimico, sotto forma di composti chimici o molecole chiamati neurotrasmettitori. I siti di 

contatto dove avviene questa trasformazione prendono il nome di sinapsi; in 

corrispondenza delle sinapsi, la membrana della cellula trasmittente, detta presinaptica, e 

quella della cellula ricevente, detta postsinaptica, sono divise da una fessura di circa 20 nm 

di diametro chiamata fessura sinaptica
3
. 

 

 

                                                           
2
 ALBERT B., BRAY D., JOHNSON A., LEWIS J., RAFFM M., ROBERTS K., WALTER P., L’essenziale 

di biologia molecolare della cellula, Zanichellli, Bologna, 2003. 
3
 Ibidem. 
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Il segnale elettrico che arriva nel neuroterminale libera nella fessura sinaptica i 

neurotrasmettitori contenuti nelle vescicole sinaptiche. Alcuni neurotrasmettitori sciolti 

vanno a legarsi ai recettori che si trovano sulla membrana della cellula ricevente 

producendo l’impulso nervoso
4
. Gli altri neurotrasmettitori sono rimossi dalla fessura 

sinaptica dal neurone presinaptico che provvede alla loro riassunzione o demolite ad opera 

degli enzimi catalizzatori della cellula postsinptica; alcuni neurotrasmettitori (o i prodotti 

della loro catalisi) si allontanato dalla zona sinaptica . Questo processo, detto reuptake 

(ricaptazione) serve ad evitare che i neurotrasmettitori continuino a eccitare o inibire la 

cellula nervosa ricevente
5
. 

I neurotrasmettitori possono produrre una risposta sia eccitatoria sia inibitoria; se i neuroni 

sono eccitatori i neurotrasmettitori liberati dal neuroterminale trasmetteranno l’impulso 

nervoso alla cellula ricevente mentre, se i neuroni sono inibitori, i neurotrasmettitori 

rilasciati impediranno alla cellula ricevente di trasmettere l’impulso nervoso che quindi 

verrà fermato
6
. I recettori della cellula postsinaptica cambiano a secondo se si tratta di 

neurotrasmettitori eccitatori o inibitori. I recettori principali dei neurotrasmettitori 

eccitatori sono l’acetilcolina e il gluttamato; nel caso dei neurotrasmettitori inibitori i 

recettori sono l’acido γ–amminobutirrico (GABA) e la glicina. L’assunzione di sostanze 

stupefacenti può interferire con la sinapsi chimica e con il funzionamento dei 

neurotrasmettitori oppure può agire a livello degli enzimi incaricati alla metabolizzazione 

dei neurotrasmettitori.   

Le droghe quindi alterano il processo di trasmissione delle informazioni bloccando il 

neurotrasmettitore o, al contrario, inducendone il rilascio. Ogni droga agisce sul cervello 

con uno specifico meccanismo d’azione eppure tutte le sostanze hanno la capacità di 

stimolare i neuroni dopaminergici i quali aumentano la concentrazione di dopamina nella 

fessura sinaptica perché ne rilasciano in maggior quantità o perché si accumula fuori dal 

neurone
7
. 

Nelle civiltà antiche l’eroina e gli oppiodi venivano somministrati per  i loro effetti 

medicamentosi es. in Grecia Galeno somministrava ai pazienti che soffrivano di mal di 

testa, malattie biliari, coliche renali, asma, febbre e lebbra, una soluzione di oppio  e alcol 

                                                           
4
 Ibidem. 

5
 RUSSO V., Comunicazione e strategie di intervento nelle tossicodipendenze, 2011, Carrocci, Roma, 2011. 

6
 ALBERT B., BRAY D., JOHNSON A., LEWIS J., RAFFM M., ROBERTS K., WALTER P., L’essenziale 

di biologia molecolare della cellula, Zanichellli, Bologna, 2003. 
7
 RUSSO V., Comunicazione e strategie di intervento nelle tossicodipendenze, 2011, Carrocci, Roma, 2011. 
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chiamata “galenos”
8
. Nel sistema nervoso centrale vi sono recettori specifici in grado di 

recepire l’oppio e la morfina; la presenza di questi recettori è data dal fatto che l’organismo 

umano produce sostanze simili alla morfina (endorfine, encefaline, dinorfine) che regolano 

il sistema di controllo del dolore e il sistema di rinforzo-motivazione-ricompensa. Gli 

oppiacei (morfina
9
, eroina

10
 o metadone

11
) agiscono sui neurotrasmettitori che regolano 

l’attività elettrica della cellula; eliminando i freni inibitori di questi neurotrasmettitori 

stimolano il neurone a produrre dopamina che viene rilasciata in maggior quantità nello 

spazio sinaptico. 

Alcune di queste sostanze, in particolare la morfina, vengono usate in campo medico nei 

malati terminali di tumore per la loro capacità di alleviare il dolore.  

Utilizzata da millenni dalle popolazioni del Sud d’America, la cocaina è in grado di 

aumentare la resistenza fisica, diminuire l’appetito, dare sensazione di benessere. Nel 1982 

è stata prodotta una forma più concentrata di cocaina, chiamata crack
12

; il crack, a 

differenza della cocaina, può  essere assunto in modo più agevole. Le anfetamine sono 

state scoperte nel 1887 e, nonostante la diversa struttura chimica, gli effetti psicoattivi di 

queste sostanze sono uguali a quelli della cocaina. La cocaina e le anfetamine agiscono sul 

sistema nervoso impedendo alle cellule presinaptiche il riassorbimento della dopamina che 

permane più a lungo nella fessura sinaptica stimolando più a lungo il neurone post-

sinaptico; la cocaina può influire sul riassorbimento di neurotrasmettitori come di 

noradrenalina e serotonina. 

Le sostanze a base di alcol atilico (es. vino, birra, acquavite, liquori, sidro) sono diffuse e 

tollerate dalla società, ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità le considera a tutti gli 

effetti droghe. L’alcol è spesso sottovalutato; uso/abuso di questa sostanza, considerata 

giuridicamente legale, può portare alla dipendenza e causare patologie, incidenti, traumi 

gravi, turbe mentale e del comportamenti. Fino a pochi anni fa si pensava che l’etanolo 

provocasse alterazione nei lipidi di membrana permettendo un aumento della fluidità della 

                                                           
8
 SALVINI A., TESTONI I. e ZAMPERINI A., Droghe. Tossicofilie e tossicodipendenza, UTET, Torino, 

2002. 
9
 Sostanza isolata nel 1805 dal tedesco Friedrich Serturrner che l’ha così chiamata in onore di Morfeo, dio 

greco del sonno e dei sogni 
10

 Sostanza semi-sintetica ricavata dalla morfina il cui nome deriva dalla parola tedesca horoisch che 

significa energico, eroico. Nel 1898 la Bayer l’ha immessa nel mercato con l’intenzione di sostituire la 

morfina con una sostanza che non provocasse dipendenza. Quando viene assunta l’organismo la trasforma in 

morfina. L’eroina è più liposolubile della morfina e attraversa la barriera ematoencefalica più velocemente. 
11

 Sostanza scoperta dalla ditta Hoechst  nel 1945 mentre conduceva ricerche per ottenere spasmolitici simili 

all’atropina. 
12

 Sostanza ricavata dalla cocaina. 
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membrana, studi recenti hanno invece dimostrato che l’etanolo, al pari delle altre sostanze, 

agisce sui recettori di neurotrasmettitori. 

I derivati della canapa o cannabis
13

 contengono dosi diverse di tetraidrocannabinolo (THC) 

e gli effetti dipendono dal quantitativo assunto. Il THC altera le percezioni sensoriali del 

soggetto inducendo senso di benessere 

 

2.3 Tossicofilia e Tossicodipendenza  

 

L’effetto percepito di una sostanza dipende dal tipo di sostanza ed è  influenzato dai fattori 

biologici (peso, statura, altezza, stato di salute) e psicologici (lo stato psichico in cui si 

trova il soggetto nel momento dell’assunzione, le sue aspettative, l’atteggiamento e i 

significati che attribuisce all’assunzione di sostanze stupefacenti).  

Se il soggetto al momento dell’assunzione della sostanza è in una condizioni di ansia o di 

angoscia facilmente è più facile che abbia esperienze di panico, di angoscia, di 

allucinazioni. 

Anche gli atteggiamenti e le aspettative che si hanno nei confronti dell’assunzione di una 

determinata sostanza influenzano gli effetti percepiti di una sostanza perché il risultato è 

determinato anche da ciò che una persona si attende di provare.  

In nessun caso e per nessuna sostanza si può parlare di una predisposizione alla 

tossicodipendenza tuttavia nel caso dell’alcool bisogna tenere conto della familiarità 

perché è stato dimostrato che ci sono dei fattori che predispongono all’uso di alcool. Le 

ricerche hanno dimostrato che i figli di alcolisti hanno una probabilità da 2 a 9 volte 

superiore rispetto alla popolazione normale di diventare alcolisti (si parla di familiarità e 

non di trasmissione genetica). La fase di consumo ( principiante, consumatore occasionale, 

consumatore regolare) gioca un ruolo rilevante nella percezione della sostanza e ne cambia 

notevolmente gli effetti; il soggetto che ha consolidato il consumo ha imparato a trarre 

beneficio dalla sostanza rispetto a un principiante che non ne conosce gli effetti. 

Becker H., sostiene che una persona deve imparare ad assumere una certa sostanza e a 

trarne beneficio; il soggetto deve imparare a: 

 assumere/fumare la sostanza in modo corretto; 

 riconoscere gli effetti piacevoli della sostanza; 

                                                           
13

 Marijuana contiene , ganja, l’hashish e olio di hashish. 
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 riuscire ad attribuire alla sostanza che assume gli effetti piacevoli che prova; 

 trarre piacere da ciò che prova 

La stessa sensazione fisica non provoca la stessa sensazione emotiva in tutte le persone. 

Oltre ai fattori sopra elencati anche il contesto dove avviene il consumo della sostanza, 

ovvero il setting, definisce la percezione della sostanza. Sia l’ambiente fisico (in termini di 

confort) sia il sociale (la presenza o assenza di persone, la qualità e il grado di rapporto tra 

le persone) condizionano l’esperienza del soggetto. La persona la cui pratica è diventata 

sistematica e abituale sceglie di assumere la sostanza per ricavarne il massimo piacere 

fisico e psicologico. 

Le prime assunzioni solitamente avvengono con il gruppo dei pari. Il gruppo è il luogo di 

passaggio dalla famiglia alla società ed è all’interno di questo che si sperimentano modi 

diversi di trascorrere il tempo libero e iniziano le prime trasgressioni. Ogni gruppo che si 

forma ha dei valori di riferimento che si traducono in comportamenti visibili, 

comportamenti che possono essere leciti o illeciti. Se i comportamenti di riferimento sono 

illeciti (violenza, droga, spaccio, farsi male, rubare, compiere atti di vandalismo e 

bullismo, molestare gli altri) i giovani che non sono in grado di reggere la frustrazione del 

non essere accettati, pur di essere accettati dai membri del gruppo, metteranno in atto tutte 

le azioni trasgressive necessarie per essere accolti dai membri del gruppo. Va sottolineato 

che oltre al gruppo dei pari vi sono luoghi simbolo in cui si instaurano relazioni occasionali 

che favoriscono la sperimentazione di sostanze: piazza, parco, pub, discoteca, rave party, 

festa della birra, concerto, curva dello stadio. Il gruppo serve soprattutto nella fase di 

apprendimento della somministrazione della sostanza
14

. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccolto tutti i termini afferenti l’alcol e le 

droghe nel Lexicon of alcohol and drug terms
15

. 

Il termine “droga” ha un uso vario. In medicina viene utilizzato per indicare  qualsiasi 

sostanza con il potenziale per prevenire o curare la malattia o migliorare il benessere fisico 

o mentale. In farmacologia si riferisce a qualsiasi agente chimico che altera i processi 

fisiologici biochimici dei tessuti o organismi. Quindi, un farmaco è una sostanza che è, o 

potrebbe essere, elencato in una farmacopea. Nell'uso comune, il termine spesso si riferisce 

                                                           
14

 RIBOLDI F. e MAGNI E., Droghe ricreative. Le life skills per crescere in-dipendenti, F.Angeli, Milano, 

2010. 
15

 WORLD HEALTH ORGANIZATION, Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27, Switzerland, Publication Date 

1994, 65 pages. 

http://www.who.int/
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specificamente ai farmaci psicoattivi, e spesso, anche più specificamente, alle droghe 

illecite, di cui vi è uso non medico in aggiunta a qualsiasi uso medico.  

Ciò che spinge i consumatori di sostanze stupefacenti a proseguire nell’assunzione di una 

determinata droga  è la ricompensa biologica e psicologica  che da essa deriva. Alcune 

prestazioni fisiche o esperienze emotive sono in grado di attivare lo stesso meccanismo 

biochimico indotto dagli effetti di una droga. 

La ricerca da parte degli assuntori di droghe degli effetti gratificanti è racchiusa nel 

concetto di “tossicofilia”. 

Ogni forma di tossicofilia è condizionata dai meccanismi della ricompensa psicobiologia e 

dall’azione specifica della sostanza usata, anche se gli effetti percepiti devono essere 

considerati insieme ai significati socialmente attribuiti e culturalmente appresi. Se il 

concetto di tossicofilia rende dignità ai pensieri e alle azioni del tossicomane alla ricerca 

degli effetti gratificante dell’uso di una sostanza, il concetto di “tossicodipendenza” si 

riferisce al bisogno irrefrenabile e compulsivo di assumere una sostanza, assunzione che in 

un determinato stato diviene necessaria per evitare i sintomi dell’astinenza e  mantenere un 

equilibrio fisiologico. 

Con il termine tossicofilia ci si riferisce quindi alla ricerca di un’esperienza psicologica 

raggiunta attraverso l’uso di sostanze psicoattive che, agendo sul sistema nervoso, 

modificano lo stato corporeo e mentale producendo gratificazione. La dipendenza  è invece 

legata alla necessità di mantenere un certo benessere fisiologico per evitare la sofferenza 

da astinenza, bisogno che può essere soddisfatto solo attraverso l’assunzione di sostanze. 

“La tossicofilia appartiene in modo prevalente al mondo del desiderio e del piacere 

configurati attraverso significati, valori e ragioni, la tossicodipendenza ai bisogni 

determinati da una condizione di necessità”
16

. 

A seconda delle sostanze, del tipo di abuso, del contesto e delle caratteristiche soggettiva, 

la tossicofilia può essere di breve durata o prolungata nel tempo. Essa può portare alla 

dipendenza o rimanere “un fatto intermittente e occasionale o risolversi con l’esaurirsi 

della tossicofilia”
17

. 
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 SALVINI A., TESTONI I. e ZAMPERINI A., Droghe. Tossicofilie e tossicodipendenza, UTET, Torino, 

2002. 
17

 Ivi. 
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3. L’EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULLE 

SOSTANZE STUPEFACENTI 

 

Nel linguaggio comune il termine “droga” rinvia a quelle sostanze proibite, naturali
1
 o 

artificiali
2
, che immesse nell’organismo umano ne alterano, attraverso processi chimici, la 

struttura ovvero una o più funzioni, con effetti sul quadro neuro-psicologico e sull’umore; vi 

sono comunque sostanze che inducono una modificazione dello stato psichico ed una 

dipendenza, ma il cui uso non è proibito, si pensi ad es. all’alcool
3
. 

L’uso di sostanze in grado di alterare lo stato psico-fisico del soggetto risale a tempi remoti. 

Sostanze, oggi considerate illecite, erano parte di usi, tradizioni ed abitudini di alcuni popoli 

del passato che le utilizzavano nelle cerimonie magico religiose o come medicamenti. La 

diffusione massificate delle droghe inizia dopo la II
a
 Guerra Mondiale.  

La sostanza che caratterizza il periodo che va dal 1950 al 1960 è LSD, conosciuto e utilizzato 

soprattutto dalla psichiatria per le ricerche sperimentali sulla schizofrenia e si diffonde anche 

nel  campo artistico e mistico-esoterico. Quando l’uso di LSD inizia a scemare vi è un 

progressivo aumento del consumo di marijuana
4
.  

L’uso degli oppiacei iniziato negli anni 50 rimane un fenomeno  contenuto fino alla matà 

degli anni 70, quando la tossicodipendenza da eroina diviene un fenomeno di ampie 

proporzioni, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica. E’ in questo periodo che nascono i 

primi Ser.T. ed inizia lo studio del fenomeno e si avvino interventi di tipo preventivo.  

Negli anni 80-90 la droga più richiesta e più diffusa tra i giovani è la cocaina, legata ad un 

modo di vivere oppositivo in conflitto con i valori convenzionali dei genitori e del sistema 

sociale dominante in Occidente. 

Agli inizi degli anni 90 in Italia vengono organizzati i primi after house dove inizia a 

diffondersi l’ecstasy che inizia poi a dilagare nei rave e delle discoteche.  

                                                           
1
 Le droghe naturali sono prodotti vegetali come l’hashish, oppio, foglie di coca, marijuana e loro derivati 

morfina, eroina e codeina dall’oppio, cocaina dalla coca. 
2
 Le droghe sintetiche sono prodotti di laboratorio, alcune sono create per finalità medico –terapeutiche altre 

sono prodotte per alimentare l’abuso.  
3
 DI GENNARO G, LA GRECA G., La questione droga : con il commento al Testo unico 9 ottobre 1990, n. 309 

sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope : diffusione del consumo e strategie di contrasto, 

Milano, Giuffrè, 1999. 
4
 La prima documentazione che attesta la conoscenza della Cannabis  è costituta dall’erbario pubblicato nel 2737 

a.C. in Cina ma essa si diffonde tra le masse tra il  1960 e il 1970. Gli stati rispondono a questo fenomeno 

applicando una politica repressiva 
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L’uso o abuso di sostanze psicoattive lecite
5
 comporta spesso costi sociali molto alti come nel 

caso della connessione fra alcool e delinquenza colposa del sinistro automobilistico, o fra 

alcol e violenza intrafamiliare
 6

. 

Il termine “droga” farà riferimento sia alle sostanze il cui uso è sottoposto a regolamentazione 

particolare e, in determinati casi a proibizione, sia a sostanze che pur considerate lecite vanno 

ad influire sul comportamento del minore, determinando condotte che configurano reato 

perché violano una norma del codice penale
7
. 

Le sostanze “stupefacenti” e “psicotrope” sono sottoposte a controllo sia dalla legislazione 

interna italiana sia da quella  internazionale. 

 

3.1 LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI 

 

Nell’affrontare un tema complesso come quello dei minori autori di reato assuntori di 

sostanze stupefacenti e del loro trattamento si procederà con un excursus storico della 

legislazione penale che ha cercato di contrastare la diffusione del fenomeno di uso/abuso di 

sostanze stupefacenti fino alla recente riforma della medicina penitenziaria apportata dal 

D.P.C.M. del 2008. Nell’operatività dei servizi della giustizia minorile questa riforma ha 

                                                           
5
 Sostanze che pur alterando alcune funzioni dell’organismo sono disponibili in commercio e socialmente 

accettate (alcol, caffè, tè, tabacco).   
6
 A cura di BARBAGLI M. e GATTI U., La criminalità in Italia, Prismi, 2002. 

7
 L’elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente è quello approvato con D.M. 4 marzo 1992 (in 

Gazzetta Ufficiale n.7 del 25 marzo 1992), aggiornato successivamente dal D.M. 13 novembre 1997 (in Gazzetta 

Ufficiale n.280 del 1 dicembre 1997) e dal D.M. 10 novembre 1999 (in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 

novembre 1999). 
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provocato ricadute significative nella gestione dei minori autori di reato che dichiarano di fare 

uso/abuso di sostanze stupefacenti.  

 

3.2 Dal regolamento del 1929 al T.U. 309/1990 

 

La legge di pubblica sicurezza del 1926 

I primi riferimenti prescrittivi in materia di sostanze stupefacenti risalgono all’11 aprile 

1929. Il Regolamento emanato disciplinava infatti per la prima volta il fenomeno della droga 

proibendone il commercio non autorizzato. 

La Convenzione Internazionale di Ginevra  del 13 luglio 1931, recepita dall’Italia il 6 

gennaio 1933, aveva invece lo scopo di limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione 

delle sostanze stupefacenti. 

Nel 1930 entra in vigore  il codice Rocco che negli artt. 446, 447, 729 e 730 sanzionava il 

commercio clandestino o fraudolento di stupefacenti, l’agevolazione all’uso di stupefacenti e 

contravvenzioni, l’abuso di stupefacenti e la somministrazione a minore di sostanze nocive. 

In seguito alla pubblicazione dei nuovi codici penale (c.d. Codice Rocco) e di procedura 

penale, al fine di coordinare il contenuto di quest’ultimi con le leggi di pubblica sicurezza del 

1926, il governo emana il Regio decreto  n. 773 del 1931. L’art. 153 del T.U. del 1931 

obbligava coloro che esercitavano una professione sanitaria a denunciare all’autorità locale di 

pubblica sicurezza, entro due giorni,  le persone affette da cronica intossicazione da alcool o 

da sostanze stupefacenti. Se il procedimento penale terminava con una sentenza di 

proscioglimento per insufficienza di prove la persona, indicata dalla voce pubblica come 

abitualmente colpevole della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti, era  

ammonita con ordinanza. All’epoca i locali di meretricio che accoglievano persone dedite 

all’uso di sostanze o che accettavano al loro interno lo spaccio e il consumo di sostanza 

dovevano essere chiusi definitivamente. Il codice panale Rocco,  

Nel 1934, il Regio decreto n. 1404, istituisce il Tribunale per i Minorenni, un organo a 

composizione collegiale composto da due giudici togati e un giudice onorario
8
, e il Centro di 

Rieducazione per i Minorenni, destinato alla rieducazione dei minorenni irregolari per 

condotta e per carattere e al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile 

                                                           
8
 Il numero di giudici onorari sarà elevato a due con la Legge n. 1441 del 1956. 
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riconoscendo al minore lo status di soggetto in formazione sia sotto l’aspetto fisico che 

psichico. 

Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 1934 disciplina penalmente e 

amministrativamente le droghe. L’art. 148 prevede che il Ministro per l’Interno approvi con 

Decreto l’elenco delle sostanze tossiche avente azione stupefacente, sentito il Consiglio 

Superiore di Sanità. Chiunque detenesse sostanze o preparati ad azione stupefacente doveva 

munirsi di autorizzazione del prefetto della provincia di residenza. La coltivazione del 

papavero e la produzione dell’oppio erano consentite solo con l’autorizzazione del Ministro 

dell’Interno. Per il soggetto che si rendeva responsabile della coltivazione del papavero era 

punito con la pena dell’arresto fino a un anno o un’ammenda da lire 500 a 5000; per il 

soggetto che invece produceva l’oppio era previsto l’arresto da sei mesi a un anno o 

un’ammenda da lire 2000 a 10000. In caso di recidiva la pena applicata era l’arresto. 

 L’importazione, l’esportazione, la ricezione e il commercio era consentito solo previa 

autorizzazione del prefetto; solo le farmacie erano concesso di somministrare o vendere le 

sostanze anzidette ai soggetti che presentavano la prescrizione facendo attenzione a rispettare 

le quantità indicate nella prescrizione. I medici che rilasciavano prescrizioni senza che vi 

fosse una reale necessità curativa erano soggetti alle pene stabilite dall’art. 446 del c.p.  Il 

personale sanitario, pena ammenda da lire 200 a lire 2000, deve denunciare all’autorità di 

pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone affette da intossicazione cronica prodotta da 

sostanze stupefacenti che assiste o visita.  L’art. 157  fa riferimento al trattamento previsto per 

il soggetto che a causa si grave alterazione psichica per abituale uso di sostanze o 

preparazione di stupefacenti mette in pericolo la propria o l’altrui incolumità o risulta di 

pubblico scandalo. Il ricovero coatto presso la Casa di Salute, per essere sottoposto alla cura 

disintossica, è autorizzato dal pretore, previo accertamento medico, e può essere richiesto da 

parenti, tutori o protutori dell’infermo o dall’autorità di pubblica sicurezza L’autorità di 

pubblica sicurezza, in caso di urgenza, può disporre provvisoriamente il ricovero salvo 

provvedimento definitivi dell’Autorità Giudiziaria. 

La legge 685 del 1975 si era formata tenendo conto della Convenzione ONU del 1972, del 

ruolo del Ministero della Sanità, e delle Regioni in relazione alle loro competenze. Gli art. da 

1 a 10 disciplinavano gli organi e le relative competenze, ad essi facevano seguito gli art. 11 e 

12 riguardanti le “tabelle”. Due articoli molto importanti se si pensa che ricollegavano all’una 

o all’altra tabella un diverso sistema sanzionatorio.  
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Produzione, coltivazione, fabbricazione, commercio all’ingrosso, distribuzione, vendita, 

prescrizioni, acquisto, consegna trovarono disciplina negli artt. compresi dal 14 al 70. 

Deputate alla cura, riabilitazione e prevenzione erano le Regioni, secondo quanto disposto 

dagli artt. da 90 a 94. 

La legge 658/75 negli artt. 71 e 72 considerava reato la detenzione per uso personale non 

terapeutico, anche se a norma dell’art. 80 non era punibile chi avesse disposto di una “modica 

quantità”. In virtù del Protocollo del 1972 modificato dalla Convenzione unica del 1971 e 

della Convenzione delle sostanze stupefacenti del 1971, l’Italia ha scelto, attraverso il 

raccordo tra la causa di non punibilità della modica quantità e la trasmissione del 

provvedimento di non doversi procedere, una soluzione che sembrerebbe opposta a quella 

sanzionatoria
9
. 

Il 26 giugno del 1990 è entrata in vigore la legge n.162 sugli stupefacenti  che pur 

conservando una certa continuità con la legge 685/75 si è posta in maniera diversa rispetto al 

passato sul problema droga. La legge si differenzia dalla precedente in quanto prima del 

D.P.R. 171/93 abrogava il principio della non punibilità in caso di “modica quantità” 

affermando al contrario la punibilità dell’uso di stupefacenti, il Referendum popolare del 18 

aprile 1993 ha modificato l’assetto normativo. Con la pubblicazione del D.P.R. n. 171 del 

1993 detenere droga non è più reato, ma solo illecito amministrativo e non esiste più il limite 

della dose media giornaliera
10

. 

                                                           
9
 Relazione dei deputati CASINI e ARTIOLI, per le Commissioni Giustizia e Affari Sociali, presentata al 

Presidente della Camera il 26 marzo 1990. 
10

 In particolare con il Referendum si ottenne l'abrogazione dell'art. 2, comma 1, lett. e, punto n. 4, circa i limiti e 

le modalità d'impiego dei farmaci sostitutivi; dell'art. 72, comma 1 e comma 2, limitatamente al riferimento al 

comma precedente; dell'art. 73, comma 1, per il rinvio fatto da questo comma all'art. 76; dell'art. 75, dal cui 1º 

comma è stato escluso il rinvio alla determinazione legale della "dose media giornaliera" di cui al 1º comma del 

successivo art. 78, nonché del comma 12 dello stesso articolo dal qual è stato soppresso il richiamo alle misure 

giudiziali in caso d'inosservanza alle prescrizioni prefettizie, infine dal successivo comma 13 è stato eliminato il 

richiamo all'art. 76; dell'art. 76 relativo ai provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria; dell'art. 78, comma 1, 

del quale sono state soppresse le lettere b e c,che fissavano, con decreto del Ministro della sanità, i metodi per 

determinare la dose media del soggetto in ragione del suo consumo giornaliero di droga e il riferimento obiettivo 

della quantità massima di principio attivo ammessa nella "dose media giornaliera"; dell'art. 80, comma 5, che 

estendeva il regime delle circostanze aggravanti anche alle misure previste dall'art. 76 ed, infine, degli artt. 120, 

comma 5, e 121, comma 1, che imponevano agli esercenti la professione medica rispettivamente, di segnalare il 

paziente tossicodipendente dagli stessi assistito per l'attuazione del programma terapeutico al servizio pubblico 

per le tossicodipendenze e di segnalare al servizio ogni paziente, intossicato da sostanze stupefacenti, visitato o 

assistito nello svolgimento della loro attività ordinaria.  

CERASELLA E., La disciplina giuridica della tossicodipendenza dal Regolamento del 1929 al D.P.R n. 171 del 

1993, Padova, CEDAM, 1994, pag. 12-13. 
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La legge contiene disposizioni inerenti all’organizzazione della Pubblica Amministrazione
11

; 

le norme dirette alla prevenzione e al recupero dei tossicodipendenti (artt. da 95 a 102); e un 

sistema sanzionatorio. 

La legge 26 giugno 1990, n. 162, è espressione della volontà dello Stato di reprimere 

vigorosamente la diffusione delle sostanze stupefacenti, in un momento in cui questa ha 

assunto proporzioni gigantesche e connotazioni tragiche. 

Il testo unico n. 309 del 9 ottobre 1990, è stato emanato dal Governo della Repubblica in 

adempimento della delegazione disposta con l’art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162. 

Il ricorso alla tecnica legislativa del testo unico trova la sua motivazione nella relazione dei 

Deputati Casini e Artioli, ove si legge “gli anni trascorsi in questa difficile lotta contro la 

droga hanno prodotto spesso legislazioni sovrapposte, diversificate nelle fonti di provenienza 

spesso poco chiare ad operatori della sanità, della giustizia, della scuola, oltre che ad utenti e 

familiari. Di qui la necessità di riordinare in un testo unico tutte le norme emesse dal 1975 ad 

oggi”
12

. 

Il T.U. 309/90 ripristina il rigore della legge del 1954, affievolito nella severità delle pene 

dalla liberalizzazione della detenzione delle sostanze in modica quantità. 

Dal 1975 al 1990 la legge 22 dicembre 1975, n. 685 aveva assicurato ai trafficanti la non 

punibilità della detenzione per uso personale di una modica quantità di droga pertanto se lo 

spacciatore non veniva sorpreso all’atto di consegnarla all’acquirente rimaneva impunito
13

. 

La disciplina penale dell’abuso di sostanze stupefacenti, introdotta dalla legge 26 giugno 

1990, n. 162, non modifica il quadro nel quale deve compiersi la valutazione della capacità di 

intendere e di volere del minore. 

 

3.3 IL TESTO UNICO 9 OTTOBRE 1990 N. 309 PRIMA DELLA LEGGE 

N. 49 DEL 21.02.2006 

 

La legislazione italiana in materia di sostanze stupefacenti è attualmente raccolta nel “Testo 

Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

                                                           
11

 Vengono  istituito il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, presieduto dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri con funzioni di indirizzo e promozione della politica generale, istituito un Servizio 

centrale per le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti e psicotrope presso il ministero della Sanità, 

rafforzato il ruolo del Ministero dell’Interno per la lotta alla droga e l’ultima novità riguarda le competenze delle 

Regioni, degli enti locali e dei gruppi sociali.  
12

 www.parlamento.it. 
13

 RICCIOTTI, ROMANO, Commento al T.U. 9 ottobre 1990 n. 309, giurisprudenza, decreti ministeriali, 

tabelle, relazioni parlamentari, Padova, CEDAM, 1993, pag. 7. 
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prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” approvato con D.P.R. 

9 ottobre 1990 n.309 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge n.49 del 2006. Il Testo 

Unico emanato nel 1990 è il risultato della riunione e dal coordinamento delle norme 

contenute nella legge n. 685/1975, nel decreto legge n. 144/1985
14

, nel decreto legge n. 

103/1988
15

, nel codice di procedura penale e nella legge n. 162/1990.   

In relazione alla continua introduzione nel mercato di sostanze naturali o di sintesi con 

proprietà stupefacenti, eccitanti o allucinogene, il legislatore ha disposto, con l’art. 13 del 

D.P.R. 309 del 1990, l’aggiornamento periodico delle tabelle delle sostanze stupefacenti o 

psicotrope. L’apparato burocratico deputato alla vigilanza del controllo e competente ad 

emanare il decreto di aggiornamento è il  Ministero della Salute il quale, in collaborazione 

con il Ministeri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e di giustizia, 

promuove studi e ricerche in tema di droghe e alcool.  

La detenzione di sostanze stupefacenti, indipendentemente dalla quantità che se ne possiede, è 

soggetta a sanzioni amministrative
16

, purché avvenga per uso personale; invece lo spaccio, e 

la detenzione per uso di altri sono punite secondo le ipotesi previste dall’art. 73. 

Per il delitto punito al 1 comma dell’ art. 73 (ipotesi di detenzione di sostanze fuori dalle 

ipotesi previste dall’art. 75 sostanze stupefacenti o psicotrope menzionate nelle tabelle I e III) 

la pena è della reclusione da otto a vent’anni e della multa da 25.822 a 285.228 euro pertanto 

non è applicabile il perdono giudiziale. Il perdono giudiziale  è disciplinato all’art. 169 c.p. e 

per poter essere applicato sono indispensabili 2 presupposti, il primo prevede che il reato 

commesso dal minore preveda in concreto
17

 una pena non superiore ai 2 anni, il secondo 

presuppone una valutazione della personalità del minore tale da consentire una prognosi di 

non ricaduta nel reato. Il perdono giudiziale estingue il reato e in questo modo bilancia 

l’interesse dello stato di punire, con la tutela della personalità del minore
18

. 

                                                           
14

Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 297/1985 ed avente oggetto “norme per l’erogazione di contributi 

finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento del tossicodipendente, nonché la distruzione 

di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate”. 
15

 Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/1988 ed avente a oggetto “ri-finanziamento delle attività di 

prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti”. 
16

 L’art. 13 della L. 26 giugno 1990, n. 162 vietava l’uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope 

prevedendo sanzioni penali per chi venisse trovato in possesso di droga. L’art. 1 del D.P.R 5 giugno 1993, n. 171 

in attuazione del Referendum del 18 aprile 1993.ha abrogato questo articolo. Permangono invece le sanzioni 

amministrative previste dall’art. 75 del T.U 309/90. 
17

 La pena in concreto prevede che prima di applicare la pena si valuti la gravità del fatto secondo l’art. 133 c.p. 
18

 Il perdono giudiziale era già presente nel Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito dalla legge 

27 maggio 1935, n. 835, con modificazioni). Successivamente con la riforma del processo  penale a carico degli 

imputati minorenni prevista dal  D.P.R. 448/1988 viene ripreso in qualche modo il perdono giudiziale con 

l’istituto che prevede la sospensione del processo e la messa alla prova (art 28) e del non luogo a procedere per 

irrilevanza del fatto (art. 27). 
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Il perdono giudiziale è invece applicabile alla fattispecie del 4 comma dell’art. 73 (detenzione 

di sostanze di cui alle tabelle II e IV), ove la pena sia contenuta nel minimo
19

.  

Gli imputati minorenni possono comunque usufruire del perdono giudiziale per l’ipotesi 

prevista al 5 comma dell’art. 73 che dice: “quando, per mezzi, per le modalità o le circostanze 

dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti …sono di “lieve entità”, si 

applica la pena della reclusione da uno a sei anni e multa da 2.580 a 25.822 euro nel caso di 

detenzione di sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I e III e la pena della reclusione da sei 

mesi a quattro anni  e della multa da 1.032 a 10.329 euro se si tratta di sostanze di cui alle 

tabelle II e IV”.  I giudici minorili possono inoltre considerare la circostanza attenuante (art. 

114 c.p.) sia perché spesso i minorenni sono largamente utilizzati per mansioni di spaccio, sia 

per le connotazioni proprie dell’età evolutiva non possono essere del tutto prive di riflessi 

sulle modalità d’azione
20

. 

Non può escludersi la partecipazione del minorenne all’associazione prevista dall’art. 74
21

,  il 

2 comma prevede che sia punita con la reclusione non inferiore a dieci anni la solo 

partecipazione all’associazione e ciò non consente la concessione del perdono giudiziale. 

A maggior ragione, questo deve ritenersi escluso quando ricorrono le circostanze aggravanti 

previste dal 4 comma (numero di dieci o più associati; presenza fra loro di persone dedite 

all’uso di sostanze stupefacenti), dal 5 comma (associazione armata), e dallo stesso 5 comma 

in relazione all’art. 80, 1 comma, lett. e) (le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate 

o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva). 

Se l’associazione è costituita per commettere fatti che- per i mezzi, per le modalità dell’azione 

ovvero per la qualità e quantità delle sostanze- sono di lieve entità, gli agenti sono puniti ai 

sensi dell’art. 416 c.p. In  tal caso è applicabile il perdono giudiziale con la riduzione massima 

consentita dall’art. 98 c.p. sul minimo della pena prevista dal 1 comma dell’art. 416 c.p. 

La pena per la partecipazione alla società per delinquere prevista dal 2 comma dell’art. 74 

(reclusione non inferiore a dieci anni) è diminuita dalla metà ai due terzi per chi si sia 

efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per sottrarre all’associazione 

risorse decisive (7 comma). 

Neppure con le riduzione massima consentita dal 7 comma e dall’art. 98 c.p.
22

 si può 

pervenirne ad una pena concreta che consenta l’applicazione del perdono giudiziale, è 

                                                           
19

 L’art. 73 al 4 comma dice che nel caso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV si applica 

la reclusione da due a sei anni. 
20

 RICCIOTTI, ROMANO, Commento al T.U. 9 ottobre 1990 n. 309, cit., pag. 296-297. 
21

 Secondo il 1 comma dell’art. 74 quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti tra 

quelli previsti dall’art. 73 è punito con la reclusione non inferiore a 20 anni. 
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necessario il concorso di un’altra circostanza attenuate; tuttavia in ambito penale minorile vi 

sono 2 istituiti di notevole importanza, da non sottovalutare: l’irrilevanza del fatto art. 27 e la 

sospensione del processo e la messa alla prova art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. 

 

3.4 LEGGE N. 49 DEL 21.02.2006 E LE MODIFICHE ALL’ART. 73 E 

ALL’ART. 75 DEL D.P.R. 309 DEL 1990 
 

Con la riforma del 2006  è stata modificata la composizione delle tabelle del Testo Unico del 

D.P.R. 309 del 1990. Da sei, infatti si è passati a due operando una netta distinzione tra 

medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope ad uso terapeutico e sostanze 

stupefacenti e psicotrope che non sono utilizzate a scopo curativo. 

Nella tabella  I sono stati collocati tutti i principi attivi che prima erano nelle tabelle I e II del 

T.U.; ciò ha permesso di superare la distinzione fra “droghe leggere” e “droghe pesanti” 

sottoponendo tutte “ le droghe” ad un unico e indifferenziato regime normativo anche quando 

si presentino sotto forma di prodotto, miscuglio o miscela. 

Il Legislatore, nella tabella II ha accumunato le restanti tabelle del T.U. differenziando i vari 

gruppi di medicinali in base alla loro capacità di indurre dipendenza fisica o psichica. 

“L’appartenenza a diverse sezioni implica una diversa disciplina giuridica, sia sotto il profilo 

del regime autorizzatorio, sia sotto il profilo del sistema sanzionatorio”
23

. 

Il compito di completare e aggiornare le tabelle è attribuito al Ministero della Salute dopo 

aver sentito la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche 

antidroga – e il Consiglio Superiore di Sanità. Il Ministero della Salute per intervenire sulle 

tabelle non necessita più di rivolgersi al Ministero della Giustizia e all’Istituto Superiore di 

Sanità. 

La legge n. 49 del 2006 ha modificato in modo significativo l’art. 73 del T.U. 309/1990. 

L’introduzione dei “limiti quantitativi massimi” ha comportato un ‘attenzione significativa sui 

piccoli spacciatori. Con la Riforma le pene previste per gli illeciti penali commessi con le c.d. 

“droghe leggere” sono aumentate a discapito delle pene previste per le condotte commesse 

sulle c.d. “droghe pesanti” che hanno subito un significativo abbassamento. “L’abbattimento 

                                                                                                                                                                                     
22

 Secondo l’art. 98 c.p., il minore imputabile fruisce di una diminuzione obbligatoria della pena che, come si 

ricava dall’art. 65 c.p. può spingersi fino ad un terzo.  
23

 P. CAPOTI, S. CARDIN, M. MENEGHELLO, S. RIONDATO, S. ZANCANI, “ Commento pratico sistemico 

alle modiche al Testo Unico sugli stupefacenti”, CEDAM, pag. 2. 
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delle pene, …………., rappresenta la più eclatante manifestazione della  discrasia che pervade 

la Riforma”
24

. 

La Riforma nell’art. 73 del T.U. ha distinto in due commi le ipotesi delittuose già previste 

dall’art. 73:  al comma 1 la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la 

raffinazione, la vendita, l’offerta e la messa in vendita, la cessione, la distribuzione, il 

commercio, il trasporto, l’invio, il passaggio o spedizione in transito, il procurare ed il 

consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti e psicotrope senza l’autorizzazione di 

cui all’art. 17; al comma 1 bis le condotte di importazione,  esportazione, acquisto, ricezione a 

qualsiasi titolo o detenzione di sostanze stupefacenti. 

Nel primo comma è stata presa in considerazione l’ipotesi delittuosa di produzione e traffico 

di sostanze stupefacenti mentre nel comma 1 bis sono state considerate le condotte di 

consumo latu senso. 

Prima della L. 49 del 21 giugno 2006 l’art. 73 comma 1 del D.P.R. 309/1990 trattava 

esclusivamente i reati legati alle  droghe pesanti mentre l’art. 73 comma 4 disciplinava i delitti 

legati alle droghe leggere. Con la nuova classificazione non c’è più distinzione tra fattispecie 

delittuose commesse in relazione a droghe pesanti o in relazione alle droghe leggere. 

L’aver collocato le sostanze stupefacenti c.d. “leggere” nella tabella I ha comportato 

l’equiparazione della cannabis a sostanze come la cocaina escludendola, insieme ai suoi 

derivati, dall’uso terapeutico. Il Legislatore ridefinendo i limiti edittali della pena minima 

prevista non ha tenuto conto che ciò avrebbe comportato un aumento della pena detentiva per 

le condotte legate alle “droghe  leggere”  ed una riduzione della pena detentiva prevista per 

reati legati alle “droghe pesanti”. 

 Pena “droghe leggere” 

(ex tabelle II e IV) 

Pena “droghe pesanti” 

(ex. Tabelle I e III) 

Prima della legge n.49 reclusione da  due  a  sei anni reclusione da otto  a venti anni 

Dopo della Legge n.49 da sei a venti  anni da sei a venti  anni 

 

Quando la quantità di sostanza non può essere ricondotta ad un uso “personale” gli illeciti 

legati alle sostanze stupefacenti e psicotrope sono penalmente rilevanti. 

L’art. 73 rivisto dalla Legge n. 49 del 2006 “…… prevede che la destinazione delle sostanze 

ad uso non esclusivamente personale possa essere ricavata dalla quantità di sostanza detenuta, 

                                                           
24

 P. CAPOTI, S. CARDIN, M. MENEGHELLO, S. RIONDATO, S. ZANCANI, “ Commento pratico sistemico 

alle modiche al Testo Unico sugli stupefacenti”, CEDAM, pag. 18. 
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importata, esportata, ricevuta e acquistata: a tal fine rilevano le quantità superiori  ai c.d. 

“limiti massimi” (di principio attivo) fissati ….”
25

. 

Va evidenziato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014, ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale del Decreto Legge n. 272 del 30 dicembre 2005 che ha 

modificato la rubrica e i commi  1,2,3,4, e 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 e ha 

introdotto i commi 1 bis, 2 bis e 5 bis nel medesimo articolo. La pronuncia di illegittimità 

costituzionale ha colpito in modo rilevante la normativa che ha messo sullo stesso piano 

“droghe leggere” e “droghe pesanti”. La normativa aveva infatti provocato un notevole 

aumento delle pene previste per le droghe leggere. Di conseguenza alla recente sentenza della 

Corte Costituzionale l’Autorità Giudiziaria dovrà verificare tutti i procedimenti  pendenti ex 

art. 73 d.p.r. 309/1990, per rideterminare i termini delle misure cautelari sulla base della 

norma in vigore prima del 2006.  Il controllo delle misure cautelari costituisce un atto dovuto 

per evitare il protrarsi di ingiuste detenzione; la sentenza infatti riducendo i termini cautelari 

comporterà l’estinguersi dei termini cautelari. 

La Legge n. 49 del 2006 ha riscritto integralmente l’art. 75 del D.P.R.  309 del 1990. 

introducendo una serie di misure  applicabili quando l’uso di sostanze rappresenta un pericolo 

per la sicurezza pubblica. Secondo quanto disposto dall’art. 75 del T.U.  “..le condotte 

costituiscono mero illecito amministrativo quando la sostanza appaia destinata ad un uso 

esclusivamente personale”
26

. 

Le sanzioni amministrative a cui va incontro il soggetto che illecitamente importa, esporta, 

acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze  stupefacenti o psicotrope fuori 

dalle ipotesi consentite, sono: 

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione  professionale per la 

guida di  motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di  ciclomotori o divieto di 

conseguirli per un periodo fino a tre anni; 

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; 

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di 

conseguirli; 

                                                           
25

 P. CAPOTI, S. CARDIN, M. MENEGHELLO, S. RIONDATO, S. ZANCANI, “ Commento pratico sistemico 

alle modiche al Testo Unico sugli stupefacenti”, CEDAM, pag. 28. 
26

 P. CAPOTI, S. CARDIN, M. MENEGHELLO, S. RIONDATO, S. ZANCANI, “ Commento pratico sistemico 

alle modiche al Testo Unico sugli stupefacenti”, CEDAM, pag. 57 
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d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se 

cittadino extracomunitario; 

a cui il soggetto può essere sottoposto per un periodo non inferiore a un mese e non superiore  

a un anno. Se ricorrono i presupposti è invitato a seguire un programma  terapeutico  e  socio-

riabilitativo  predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per 

territorio o  da  una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. 

Secondo l’art. 75 comma 5 del D.P.R. 309/1990 modificato dalla Legge n. 49 del 21 febbraio 

2006 se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le 

esigenze educative del medesimo, convoca  i genitori o chi  ne  esercita  la  potestà,  li  rende  

edotti  delle circostanze di fatto e da loro notizia circa le strutture in grado di supportare ed 

aiutare il minore ad affrontare il problema dell’uso/abuso di sostanze stupefacenti e 

psicotrope. 
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4. L’IMPUTABILITA’ DEL MINORE E LE MISURE  

PRE-CAUTELARI 

 

In ordine alla repressione della detenzione e dello spaccio delle sostanze stupefacenti a 

opera di persone minorenni, il Testo Unico 9 ottobre, n. 309 non introduce novità di 

particolare importanza. 

Le innovazioni sono venute piuttosto dalle Disposizioni sul processo penale a carico di 

imputati minorenni (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) emanate insieme con il nuovo 

codice di procedura penale. Con queste norme l’autorità giudiziaria minorile è stata privata 

dello strumento (di prevenzione e recupero) del riformatorio giudiziario. 

L’applicazione ai minorenni delle disposizioni penali della legge 22 dicembre 1975, n. 685 

non ha presentato apprezzabili difficoltà interpretative
1
. 

L’imputabilità è uno degli elementi della colpevolezza, senza imputabilità non c’è 

colpevolezza. L’imputabilità nel codice penale è disciplinata all’art. 85 c.p. dove si dice 

che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al 

momento in cui lo ha commesso, non era imputabile (87 c.p.). E’ imputabile chi ha la 

capacità di intendere e di volere.” 

Apparentemente il legislatore penale sembrerebbe richiedere la capacità di intendere e di 

volere solo ai fini della punibilità, cioè ai fini di applicare la pena
2
, invece non si punisce il 

non imputabile perché secondo il legislatore penale costui non è in grado di agire con 

quell’elemento psicologico richiesto per la configurazione di un reato. Il dolo o la colpa 

dell’incapace possono per lo più servire per l’accertamento della pericolosità sociale del 

soggetto, ma non per un rimprovero che consenta poi di applicare la pena.
3
 

                                                           
1
 RICCIOTTI, ROMANO, Commento al T.U. 9 ottobre 1990 n. 309, cit., pag. 295. 

2
 Questo significa che se leggiamo la norma in questi termini, dovremo dire che il reato c’è con tutti i suoi 

elementi, perché anche chi non aveva la capacità di intendere e di volere può aver agito con dolo o con colpa; 

e può aver commesso il fatto  soltanto che per una scelta di politica criminale non verrebbe sottoposto a pena. 
3
 Stiamo parlando di due diverse concezioni della colpevolezza presenti nella dottrina penalistica ma anche 

fatte proprie dalla giurisprudenza penale. Parliamo di una concezione psicologica della colpevolezza e di una 

concezione normativa della colpevolezza. Secondo la concezione psicologica della colpevolezza si può 

essere colpevoli e quindi astrattamente responsabili, dove la volontà del soggetto sia motivata  sulla base di 

meccanismi psicologici che consentono in qualche modo di ricondurre alla volontà del soggetto che l’ha 

concepita e formulata. Nella concezione normativa della colpevolezza la mera coscienza e la volontà 

naturalistica ancora non basta per fornire un giudizio di rimprovero ma è necessario altresì che la volontà, 

così come la preventiva coscienza del comportamento che il soggetto sta ponendo in essere siano espressione 

di un pensiero che si possa formare liberamente; cioè al di fuori di condizionamenti per lo più frutto di una 

realtà di carattere organico del soggetto, una patologia che impedisce la libera formulazione del pensiero 

stesso. In alcuni questa libertà viene meno per il condizionamento esterno come accade nella violenza tipica 
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In questi termini appare chiara l’interpretazione da dare alle due formule “capacità di 

intendere” e “capacità di volere”. 

La capacità di intendere si riferisce alla capacità di cogliere l’esatto significato che il 

proprio comportamento assume nell’ambito del contesto sociale in cui il soggetto vive e 

soprattutto dei riflessi di tale comportamento nei confronti della collettività. Per capacità di 

volere si intende la capacità di  autodeterminarsi liberamente senza condizionamenti 

invincibili, cioè condizionamenti che rendono impossibile al soggetto di porre in essere un 

comportamento diverso da quello tenuto
4
.  

Tutte le norme giuridiche e quindi anche la capacità di intendere e di volere vivono 

dell’interpretazione che ne fanno i soggetti chiamati ad applicarle; i giudici non sono mai 

soli nello svolgere questo giudizio ma sono sempre supportati da periti, anche se per i 

minori non è necessario. 

 

4.1 La  minor età 

 

La minor età è distinta in due periodi: il primo si estende fino ai 14 anni compiuti; il 

secondo comprende l’età dai 14 ai 18. La disciplina della minor età è contenuta negli artt. 

97 e 98 c.p. 

L’art. 97 dice che non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva 

compiuto i 14 anni
5
, l’art. 98 invece prevede che se il soggetto si trova, nel momento in cui 

ha commesso il fatto in una fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni, non esiste alcuna 

presunzione né di capacità, né di incapacità, ma il giudice deve accertare caso per caso se il 

soggetto è imputabile, con riferimento al singolo autore ma anche tenendo conto del reato 

commesso. Se il giudice ritiene che il minorenne nel momento in cui ha commesso il fatto 

era capace perché in grado di intendere e di volere deve comunque diminuire la pena. La 

                                                                                                                                                                                
posta in essere per costringere taluno ad agire realizzando l’illecito penale. Così concepita la colpevolezza la 

s’intende proprio come volontà libera di agire contrapponendosi alla volontà espressa dalla norma penale e 

quindi ponendo in essere un comportamento per il quale muovere un rimprovero al soggetto agente in quanto 

poteva e quindi doveva motivarsi ad agire diversamente da come ha agito. 
4
 Soltanto l’uomo la cui capacità nasce da una sufficiente maturità psicofisica e dall’assenza di patologie 

organiche può essere destinatario della norma penale. I destinatari della norma penale sono soggetti 

perfettamente capaci di intendere e di volere; soltanto costoro sono ritenuti soggetti in grado di capire la 

norma e rispettarla. 
5
 Le regole minime dell’amministrazione della giustizia minorile (O.N.U. New York, 29 novembre 1985) 

dette anche Regole di Pechino hanno chiesto agli stati di fissare una soglia al di sotto della quale non è 

possibile chiamare a rispondere un soggetto minore per il reato commesso  
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minor età comporta una circostanza attenuante sempre, così come la seminfermità
6
. Per il 

legislatore penale, la minor età implica sempre una capacità parziale, mai piena, in quanto 

la piena capacità di intendere e di volere si raggiunge a 18 anni. La minor età può dar vita 

ad una situazione che esclude sia la corretta percezione del proprio comportamento che di 

autodeterminazione libera, scevra da influenze. La minor età viene considerata tale perché 

vi è la consapevolezza che il processo formativo della personalità del soggetto è un 

processo che dura nel tempo e porta a diverse soglie di maturità a seconda dell’età del 

soggetto stesso
7
. L’accertamento della maturità è una delle situazioni più complesse che il 

giudice si trova ad affrontare; le scienze dell’età  evolutiva dovrebbero aiutare il giudice ad 

accertare la maturità del minore fra i 14 e i 18. 

Quando allora un soggetto minore non è sufficientemente maturo per essere considerato 

capace di intendere e di volere?  Nel caso di un minore la capacità di intendere è la 

capacità di capire la differenza fra bene e male, fra il gioco e ciò che infrange la regola 

sociale, è la percezione esatta della realtà che mi permette di creare una distinzione fra me 

e gli altri. 

Per capacità di volere si intende invece la capacità di vincere gli impulsi emotivi, cioè 

quelle pulsioni che portano ad agire a livello istintuale, la capacità di volere può essere 

compromessa, nel minore, dalla non sufficiente maturazione del controllo della parte 

istintiva ed emozionale.; capacità di dominio di sé e delle influenze che provengono dal 

mondo esterno
8
.  

                                                           
6
 Si chiama anche imputabilità relativa, perché è un accertamento che riguarda il singolo reato commesso dal 

soggetto. La norma dice che è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i 14 

anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere, quindi un “se” dubitativo che fa affermare 

appunto che sia il giudice di volta in volta ad accertare che questa imputabilità c’era, o non c’era nel 

momento in cui il soggetto ha agito. La pena è sempre diminuita, cioè vi è un’attenuante riconducibile alla 

disciplina delle attenuanti  comuni, la diminuzione è fino a un terzo. 
7
 E’ una realtà di tipo fisiologico e non patologico, dove per fisiologico intendo la normalità dello sviluppo 

dell’essere umano, quindi la normalità del comportamento umano. E’ fisiologico ciò che è nella norma, nella 

regola, qui consideriamo fisiologico che l’essere umano necessita di un periodo di sviluppo della propria 

personalità prima di poter conquistare una maturità ritenuta adeguata  per considerare il soggetto in grado di, 

effettivamente, di percepire con chiarezza il significato dei propri comportamenti e anche di autodeterminarsi 

in modo libero e consapevole. Questa maturità per il sistema penale si può iniziare ad accertare soltanto a 

partire dai 14 anni.  
8
 L’incapacità di volere del minore, è prevalentemente valutata in rapporto alla capacità del minore di vincere 

le proprie pulsioni  ed emozioni e quindi a riuscire a far prevalere una decisione razionale rispetto a una 

decisione che per lo più in quell’età è determinata da pulsioni di carattere emotivo, ecco perché 

nell’accertamento della capacità di intendere e di volere, del minorenne, andrebbe rivista e ridimensionata la 

regola che nasce dall’art. 90 c.p. dove si dice che gli stati emotivi e passionali non escludono ne 

diminuiscono l’imputabilità; se questo può essere vero per un adulto difficilmente si può applicare in maniera 

rigorosa per un minore, talora proprio la situazione emotiva del minore può portarci a dire che costui non era 

maturo nel momento in cui ha commesso il fatto, perché era un soggetto incapace di controllare la propria 

emotività, e quindi è un soggetto che ha agito sotto la spinta di una forte emozione più che sulla base di una 
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Le modalità di accertamento della maturità del minore sono previste all’art. 9 del D.P.R 

448/1988; questa norma dà gli strumenti per accertare la maturità qualora sia stato 

accertato che il minore ha commesso il reato in una fascia d’età  compresa tra i 14 e i 18 

anni. L’art. 9 dice che il Pubblico Ministero e il giudice devono acquisire elementi circa le 

condizioni e le risorse personali del minore;  il giudice deve considerare le risorse 

familiari, sociali e ambientali del minorenne
9
, ai fini di accertarne l’imputabilità e il grado 

di responsabilità sociale, dopodiché deve valutare anche la rilevanza sociale del fatto 

nonché disporre le adeguate misure penali. 

Questa indagine che il giudice deve svolgere ai fini di accertare la maturità, costituisce 

un’eccezione al divieto di perizia sulla personalità prevista dall’art. 220 c.c.p. dove si dice 

che salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non 

sono ammesse perizie per stabilire, l’abitualità, la professionalità del reato, la tendenza a 

delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche 

indipendenti da cause patologiche. 

Per il minore la personalità deve essere sempre valutata e devono essere sempre valutate le 

qualità psichiche poiché senza questa valutazione non è possibile esprimere un giudizio di 

maturità. 

Il 2 comma dell’art. 9 dice che per valutare la personalità del minore ai fini di accertarne 

l’imputabilità, il P.M. e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che 

abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti senza alcuna formalità,  

disporre perizia 
10

. Il giudice minorile non è obbligato a fare la perizia, può sentirsi in 

grado di esprimere autonomamente una valutazione senza ricorrere al perito, perché è 

proprio il codice che attribuisce a lui il compito di valutare la personalità
11

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
decisione razionale. Un soggetto è capace di volere quando è in grado di esercitare un certo controllo sulle 

proprie pulsioni. 
9
 La maturità del singolo viene influenzata oltre che dalla propria struttura caratteriale anche dalla realtà 

familiare, sociale e ambientale nella quale si trova a vivere.  
10

 Questa è un’eccezione alla norma del codice di procedura procedurale  
11

 Il giudice può esprimere la sua valutazione senza ricorre agli esperti perché il Tribunale per Minorenni non 

è composto solo da giudici togati, ma è composto da giudici onorari che sono esperti di psicologia, 

pedagogia, criminologia. E’ un organo collegiale che ha al suo interno entrambe le competenze, quella  

giuridica e quella psico-pedagogica. 
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4.2  Reati commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti  ( art.  91, 92, 

93, 94, 95 c.p.) 

 

Le sostanze stupefacenti interferiscono con le funzioni psichiche e possono alterare la 

capacità di intendere e di volere
12

.  

Un aspetto molto importante di questa disciplina è dato dalla tassatività delle situazioni in 

presenza delle quali, per il legislatore penale, questa capacità di intendere e di volere può o 

mancare del tutto o essere soltanto diminuita. Se manca del tutto il soggetto va esente da 

pena, se invece questa capacità è solo diminuita il soggetto si vede applicato una pena, ma 

la pena è diminuita rispetto a quella che si applica ad un soggetto pienamente capace le 

situazioni tassative, al di fuori delle quali c’è una presunzione di capacità sono: il vizio 

totale di mente (art. 88 c.p.), seminfermità (art. 89 c.p.), l’ ubriachezza derivata da caso 

fortuito o forza maggiore (art. 91 c.p.), l’ubriachezza volontaria o colposa ovvero 

preordinata (art. 92 c.p.)
13

, l’ubriachezza abituale (art. 94 c.p.), e la cronica intossicazione 

da alcol o da sostanze stupefacenti (art. 95 c.p.), la minor età (art. 97 e 98 c.p.) 

Il soggetto assuntore di sostanze alcoliche-stupefacenti è un soggetto che ha un’importanza 

fondamentale nel sistema penale se non altro per la constatazione a livello criminologico 

che sono questi i soggetti per lo più autori di reato.  

Tossicodipendenza e alcol-dipendenza  sono due fenomeni che il legislatore penale tratta 

alla stesso modo.  

La disciplina del codice penale è molto rigorosa ed è ispirata ad esigenze di prevenzione 

generale. Attraverso la repressione degli illeciti commessi sotto l’influenza delle sostanze il 

legislatore vuole evitare il fenomeno stesso dell’assunzione delle sostanze, e lo vuole 

evitare sia per la pericolosità che il soggetto incapace esprime in quanto è appunto un 

soggetto che non è più in grado di controllare i propri comportamenti, sia perché ritenuto 

negativo perché l’assunzione della sostanza pone il soggetto in condizioni di marginalità e 

di non equilibrato sviluppo della personalità e di realizzazione di sé come persona. Alla 

base di queste discipline c’è una scelta politica ben precisa che è quella di considerare in 

                                                           
12

 Gli stupefacenti (oppio, morfina, eroina, cocaina, hascisc, marijuana, crack, ecstasy ecc.) costituiscono, al 

pari dell’alcolismo, una grave insidia contro la sanità del popolo, perché dall’uso di essi possono derivare 

perturbazioni psichiche e deleterie e spesso fatali.  

ANTOLISEI F., Diritto penale. Parte Generale, Giuffrè, Milano 2003, pag. 641. 
13

 Le disposizioni dell’ art. 91 c.p. si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di 

sostanze stupefacenti. 
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termini estremamente negativi il fenomeno dell’assunzione di sostanze alcoliche o 

stupefacenti.  

Per quanto riguarda l’assunzione di alcol, il fenomeno stesso viene ritenuto negativo 

laddove si traduca in una assunzione tale da comportare la perdita di controllo del proprio 

comportamento da parte dell’assuntore della sostanza stessa. 

Nell’ambito dell’assunzione degli stupefacenti, in qualche modo, questa perdita di 

controllo si considera implicita a dispetto delle sostanze che vengono assunte. 

Lo schema legislativo disegnato dagli artt. 93, 94 e 95 del codice penale, da un canto, 

esclude o diminuisce la punibilità dell'autore di un reato commesso in stato d'alterazione 

psichica dovuta ad un'assunzione accidentale di sostanze stupefacenti. dall'altro, con rinvio 

agli artt. 91 e 92 del codice, ritiene, in ragione di una presunzione assoluta di capacità di 

intendere e volere di cui al successivo art. 93, pienamente imputabile l'autore di un reato 

commesso in condizioni d'alterazione psichica provocata da un'assunzione volontaria o 

preordinata di sostanze ad efficacia drogante
14

. 

La disposizione che segue, conferma la scelta legislativa di ovviare alla regola fissata 

nell'art. 85 del codice, in forza di una presunzione legale assoluta che espone alle 

conseguenze penali chi, indipendentemente da un'alterazione delle proprie facoltà mentali, 

commette un reato sotto l'azione di sostanze ad efficacia drogante ed è abitualmente dedito 

alle stesse. Come per il caso regolato dall'articolo precedente, di chi assume stupefacenti 

allo scopo di commettere un reato o di giustificarne la commissione, anche per quest'ultima 

ipotesi il 3º comma dell'art. 94 prevede un aggravamento di pena. Il successivo art. 95, 

infine, pone fuori delle conseguenze espressamente previste dalla legge, escludendo del 

tutto o solo parzialmente la sua imputabilità, l'autore di un reato la cui capacità d'intendere 

e volere, a causa di un'alterazione permanente dipendente da una cronica intossicazione da 

                                                           
14

 In una celebre sentenza del 29 ottobre 1987, la Suprema Magistratura ordinaria ha esposto con chiarezza la 

distinzione tra intossicazione acuta, rilevante solo se accidentale, uso abituale di sostanze stupefacenti ed 

intossicazione cronica. Cass. Sez. I, 29 ottobre 1987, Pacilio, Cass. pen., 1989, p. 589. Si legge in 

motivazione: "Il codice penale vigente detta una disciplina dell'uso di sostanze stupefacenti distinguendo tre 

situazioni tra loro diverse: intossicazione "acuta", la quale provoca alterazioni transitorie delle facoltà 

intellettive e volitive dell'agente, attribuendo ad essa rilevanza sotto li profilo degli artt. 88 e 89 del codice, 

quando sia accidentale e cioè attribuita a caso fortuito o forza maggiore; l'intossicazione derivante dall'uso 

abituale di sostanze stupefacenti, configurata quale aggravante, alla duplice condizione che l'imputato abbia 

commesso il delitto sotto l'influenza della droga e sia dedito all'uso di essa, di cui al 3º comma dell'art. 94; 

l'intossicazione cronica, prevista dall'art. 95 del codice, che il legislatore considera uno stato patologico 

assimilato all'infermità totale o parziale di cui agli artt. 88 e 89 del codice. La linea di demarcazione tra l'uso 

abituale e l'intossicazione cronica da sostanze stupefacenti, sebbene problematica, deve essere individuata 

sulla base dei dati della scienza medica, il che comporta che occorrono accurate indagini per discernere i due 

stadi in quanto l'uso di sostanze stupefacenti protratto nel tempo conduce, nella maggior parte dei casi, 

all'intossicazione, anche se le due situazioni sono ben distinte..." 



Matricola 80316                                                                              59 

stupefacenti, al momento della commissione del fatto risulta totalmente esclusa o 

grandemente scemata, ai sensi degli artt. 88 e 89 del codice penale
15

 

In riferimento agli articoli 92 e 93 del codice penale si ha che lo stato di intossicazione 

acuta da sostanze alcoliche o stupefacenti, che non derivano da caso fortuito o da forza 

maggiore, non ha rilevanza sull'imputabilità. 

Quindi per quanto riguarda le droghe il legislatore attribuisce all'individuo la responsabilità 

della condizione in cui si viene a trovare. Gli atti compiuti in condizioni di non capacità di 

intendere e di volere sono la conseguenza di una scelta operata in condizioni di "normalità 

psichica". 

L’art 94 c.p. definisce l’assunzione abituale di alcol o sostanze stupefacenti, il soggetto 

viene definito come colui che è dedito all’uso della sostanza e per quanto riguarda la 

sostanza stupefacente si prevede anche che il soggetto si debba trovare in stato frequente di 

ubriachezza; ci troviamo di fronte ad un soggetto che ha già assunto un determinato stile di 

vita
16

. 

Questa  norma punisce il soggetto non per ciò che fa ma per  lo stile di vita che conduce e 

quindi non risponde ai criteri propri del sistema penale, il soggetto deve essere punito per 

ciò che fa e non per ciò che è, non ha senso aumentare la pena solo per lo stile di vita che il 

soggetto conduce; dal punto di vista della politica criminale questo si traduce in un effetto 

perverso nei confronti dei tossicodipendenti, perché sono proprio questi meccanismi di 

aggravamento che comportano poi pene altissime anche per i fatti che di per se avrebbero 

una loro modesta rilevanza d’offesa sul piano oggettivo. 

E’ giusto che si punisca il soggetto per un fatto che ha commesso, mettendosi 

volontariamente nelle condizioni di offendere beni giuridici, non si giustifica pienamente la 

scelta di rimproverare al soggetto di essere ciò che è; il rimprovero deve rivolgersi a ciò 

che il soggetto commette e non alla personalità. 

Il tossicodipendente non perderebbe mai del tutto la capacità di cui all'art. 85 del codice 

penale, presupposto essenziale per la valutazione della sua responsabilità penale. Sono 

esclusi i casi ricompresi entro la sfera applicativa dell'art. 95
17

. 

In riferimento all'articolo 95 del Codice Penale (intossicazione cronica) si ha che per i fatti 

commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o sostanze stupefacenti si 

                                                           
15

 PAVONE M., L'imputabilità del tossicodipendente, in Rass. it. crim., 2000, fasc. 1 (marzo), pp. 94-95. 
16

 Se ha già assunto uno stile di vita improntato sull’assunzione frequente di sostanze alcoliche/ stupefacenti 

ci troviamo di fronte a un soggetto che possiamo qualificare come alcoldipendente o tossicodipendente, vi è 

già una forma di dipendenza di carattere psicologico alla sostanza 
17

 MANTOVANI F., Diritto Penale: parte generale., CEDAM, Padova, 2002, p. 313. 
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applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 (vizio totale di mente) e 89 (vizio 

parziale di mente) del codice penale in quanto il soggetto è ormai arrivato ad uno stadio 

tale da aver sviluppato una vera e propria patologia
18

.  

Nel caso del tossicodipendente cronico si applicano le disposizioni contenute negli art. 88 e 

89 c.p. Secondo il diritto penale mentre nell’art. 94 c.p. vi è un’intossicazione acuta che 

presumibilmente cessa col cessare dell’uso delle sostanze e quindi il soggetto può ancora 

tornare indietro, nell’art. 95 c.p. non si può più fermare
19

. 

È stato sostenuto che in tema d'imputabilità non vi è necessaria coincidenza fra gli stati di 

tossicodipendenza e la condizione di soggetto cronicamente intossicato da droga, stante il 

fatto che in quest'ultimo caso l'abuso influisce sulla capacità d'intendere e volere se e in 

quanto, per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazione permanente tale da 

configurare una vera e propria malattia mentale
20

.  

L'intossicazione cronica per essere riconosciuta come malattia e quindi vizio totale o 

parziale di mente, deve indurre una alterazione psichica permanente
21

. 

Il perito clinico quindi deve cercare le alterazioni psichiche permanenti che devono essere 

documentate da un danno organico definitivo e non suscettibile di modificazioni anche con 

la sospensione della sostanza. 

Nell'ipotesi di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti, di cui all'art. 95 del codice, 

è necessario accertare se l’abuso di una sostanza illecita, abbia causato nel soggetto agente, 

responsabile di un reato, l'insorgere di una patologia permanente in grado di condizionare 

le sue capacità intellettive e volitive in misura parziale o totale. In quest'ultimo caso 

interviene una pronuncia giudiziale di assoluzione che dispone il proscioglimento del 

soggetto in ragione della sua non imputabilità. Il giudice, desumendo ciò dalle circostanze 

connesse alla gravità del reato e alla capacità a delinquere dell'autore del fatto, che ritiene il 

soggetto prosciolto persona socialmente pericolosa provvederà, secondo quanto dispone 

l'art. 222 c.p., ad ordinare il suo ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario.  

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 324 del 1998, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 222 nella parte in cui prevedeva l’applicazione anche ai minori della 

                                                           
18

 Vi è ormai una vera e propria compromissione significativa delle funzioni celebrali del soggetto. L’alcol ad 

esempio oltre un certo livello distrugge le cellule dell’organismo (fegato, sistema nervoso ect.). 
19

 La dipendenza è fisica e psicologica., vi è un’alterazione patologica di natura permanente.  

ANTOLISEI F., Diritto penale. Parte Generale, Giuffrè, Milano 2003, pag. 641. 
20

 Cass. Sez. I, 24 gennaio 1992, Miliani, Cass. pen., 1993, p. 431. 
21

 Tale concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 1995: la psicopatia permane 

indipendentemente dal rinnovarsi dell'azione di assumere le sostanze psicotrope. 
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misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario; al minore non 

imputabile per vizio totale di mente e socialmente pericoloso va applicata la misura del 

riformatorio giudiziario, trattandosi di situazione analoga a quella disciplinata dall’art. 98, 

cui fa rinvio l’art. 224, comma 3 del codice penale.  

La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario a norma dell’art. 36 comma 2, D.P.R. 

22 settembre 1988, n. 448 è eseguita nelle forme dell’art 22 (collocamento in comunità) 

dello stesso decreto, al fine di adeguare la misura di sicurezza alle esigenze psicologiche 

del minore e alle specifiche finalità rieducative.
22

 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la durata minima della misura non 

potrà essere quella prevista dall’art. 222, comma 2 c.p. ma sarà quella prevista dall’art. 224 

comma 2 c.p., per il riformatorio giudiziario
23

.  

Con la sentenza n. 1 del 1971, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 224, comma 2 c.p., nella parte in cui rende obbligatorio e 

automatico, per il minore di anni 14 che abbia commesso un delitto non colposo per cui la 

legge prevede l’ergastolo e la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, il ricovero per 

almeno un tre anni in riformatorio giudiziario. 

Il problema dell’accertamento in concreto della capacità di intendere e di volere si è posto 

soltanto nei confronti di minori con manifestazioni di dipendenza da eroina. 

In presenza di tossicodipendenza da eroina, infatti viene in considerazione l’effetto 

negativo di quel quadro psicopatologico sul corretto svolgersi del processo di maturazione 

psichica del minorenne, con conseguenze dirette sulla capacità di intendere, ma soprattutto 

sulla sua capacità di volere (art. 98 c.p.)
24

. 

Laddove l'assuntore di droga è ritenuto del tutto incapace, ovvero parzialmente capace, di 

intendere e volere, il nostro sistema di diritto penale, a "doppio binario", prevede 

                                                           
22

 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 324  del 1998, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli 

art. 222, commi 1, 2, e 4 c.p. e 206 c.p., nella parte in cui prevedono l’applicazione anche ai minori della 

misura di sicurezza anche provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Secondo la Corte, tale 

misura, che ha carattere fortemente segregante, non è compatibile con i principi costituzionali previsti dagli 

artt. 2, 3, 27, 31 Cost., nonché con le norme internazionali previste dalla Convenzione dei Diritti del fanciullo 

del 1989, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 marzo 1991, n. 176, secondo cui “per il fanciullo accusato di 

reato deve essere usato un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che 

tenga conto della sua età  nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli 

svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima”.  

E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, Diritto e procedura penale minorile, Milano, A. Giuffrè, 2002, 

pag. 289. 
23

 Cass. Pen., sez. I, 19 maggio 1999, n.3710, in Riv. Pen. 1999, 866. 
24

 RICCIOTTI, ROMANO, Commento al T.U. 9 ottobre 1990 n. 309, cit., pag. 295. 
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l'applicazione esclusiva, o successiva all'avvenuta espiazione della pena, di una misura di 

sicurezza personale a carattere detentivo. 

Viene altresì in rilievo la pericolosità sociale del minore tossicodipendente, con specifico 

riferimento alla probabilità che egli, ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti o di 

delitti contro il patrimonio (quasi sempre furti e rapine) o di altri delitti, commetta nuovi 

delitti sotto l’impulso della necessità di procurarsi la sostanza stupefacente della quale è 

dipendente (art. 203 c.p.). L’art. 203 c.p. definisce “socialmente pericoloso” chi ha 

commesso un fatto previsto dalla legge come reato ed è probabile
25

 il soggetto in futuro né 

commetta altri.  

La pericolosità sociale del minore, prima del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 veniva 

fronteggiata con le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario
26

 (art. 224 c.p.) e della 

libertà vigilata (art. 228 c.p.), integrate con l’opera di sostegno dei servizi
27

. 

Il riformatorio giudiziario è applicato soltanto in relazione ai delitti previsti dall’art. 23 

comma 1 del D.P.R 448/1988 nella forma dell’art. 22 (collocamento in comunità). 

Quanto alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, questa è applicabile soltanto 

se si procede per reato punibile con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a  

nove anni, o per uno dei delitti previsti dall’art. 380, secondo comma lett. e), f), g), h) c.c.p 

(artt. 23 e 36, secondo comma, D.P.R. 448/1988, modificato con d.lgs 14 gennaio 1991, 

n.12. la misure del riformatorio giudiziario si rivelerà inefficace quale strumento di 

contenimento; infatti il riformatorio giudiziario deve essere eseguito nella forma del 

collocamento in comunità (art. 36, secondo comma, D.P.R. 448/1988), e le comunità 

hanno struttura organizzata tale da consentire l’allontanamento del minore a suo 

piacimento (ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 le comunità debbono 

avere organizzazione di tipo familiare, con presenza anche di minorenni non sottoposti a 

                                                           
25

 Probabilità come possibilità significativa, ci deve essere un reale pericolo che questo soggetto ricommetta 

nuovi reati, la logica della misura di sicurezza è quella di difendere la società da un pericolo.  
26

 Il riformatorio poteva essere applicato sia al soggetto non imputabile perché minore di 14 anni purché 

socailmente pericoloso, ai minori fra i 14 e i 18 non imputabile ma socialmente pericoloso, al soggetto 

imputabile e socialmente pericoloso. Il riformatorio poteva quindi essere applicato a tutti i minori senza 

distinzione né di età, né di imputabilità. La sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1971 dichiara 

incostituzionale l’art. 224 c.p. nella parte in cui prevedeva una presunzione assoluta e indicibile di 

pericolosità di fronte al minore autore di reato minore di 14 anni che avesse commesso un reato punito con la 

pena fino a 3 anni di reclusione; prima del 1971 un minore autore di reato finiva obbligatoriamente nel 

riformatorio giudiziario per un periodo non inferiore ai 3 anni. 
27

 RICCIOTTI, ROMANO, Commento al T.U. 9 ottobre 1990 n. 309, cit., pag. 295. 
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procedimento penali; non sono previste difese attive, ossia personale di custodia, né difese 

passive, ossia cancelli, inferriate o cose simili)
28

. 

Laddove, invece, il soggetto cronicamente intossicato da sostanze stupefacenti è 

condannato, per un delitto non colposo, a pena diminuita in ragione della sua parziale 

infermità mentale ed è persona pericolosa socialmente, l'art. 219 c.p. prevede il ricovero 

presso una casa di cura e custodia; tuttavia la mancanza di strutture adeguate e 

l’impossibilità per gli operatori di effettuare programmi di reintegrazione e recupero, 

hanno ostacolato l’applicazione ai minorenni di tale misura
29

. 

Nell'ipotesi di condanna, se del caso aggravata fino ad un terzo, inflitta a carico del 

soggetto responsabile di un delitto commesso sotto l'influsso di sostanze stupefacenti e lo 

stesso sia ritenuto, ai sensi dell'art. 94 del codice penale, abitualmente dedito all'uso di tali 

sostanze, è previsto che il soggetto sconti la pena e successivamente per l'art. 221 c.p. 

venga ricoverato in una casa di cura e custodia. Nel caso in cui sia comminata una 

condanna detentiva per un delitto non colposo, non superiore a tre anni, il giudice può 

considerare la possibilità di sostituire la misura di sicurezza contenitiva con la libertà 

vigilata.  

L’art. 36 del D.P.R 448/1988 dice che la misura di sicurezza della libertà vigilata per i 

minorenni è eseguita nelle forme previste dagli artt. 20 (Prescrizioni) e 21 (Permanenza in 

casa) dello stesso D.P.R.. La libertà vigilata è la misura più applicata ai minori in quanto è 

quella che maggiormente si adatta alle esigenze dello stesso. Le funzioni di sostegno e di 

controllo nell’applicazione della libertà vigilata ai minorenni, sono affidate ai servizi 

minorili per l’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi degli enti 

locali
30

. 

I delitti compiuti dai soggetti assuntori di sostanze stupefacenti  possono collocarsi in tre 

categorie ben distinte: 

 delitti specifici, in violazione del T.U. 309/90  

 delitti compiuti sotto l'azione di sostanze stupefacenti;  

 delitti compiuti allo scopo di procurarsi sostanze stupefacenti o i mezzi per acquistarle. 

                                                           
28

 RICCIOTTI, ROMANO, Commento al T.U. 9 ottobre 1990 n. 309, cit., pag. 295. 
29

 V. Corte cost., 2 marzo 1990, n. 111, in Cass. pen., 1990, n. 1268, pronuncia in cui si auspica, all’interno 

di una profonda rimeditazione di tutto il sistema delle misure di sicurezza, la particolare previsione per 

infermi e seminfermi di mente di << idonei luoghi di cura con specifici presidi terapeutici>> 
30

 E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI, Diritto e procedura penale minorile, Milano, A. Giuffrè, 2002, 

pag. 284-285. 
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Prima della L. n. 49 del 2006 i delitti specifici compiuti in violazione del T.U. 309/90, si 

riferivano alla detenzione illecita di stupefacenti, in quantità non modiche per uso proprio, 

o in quantità per uso altrui (artt. 71 e 72). La norma consentiva la detenzione per uso 

personale di sostanze stupefacenti e colpiva il tossicodipendente che, per alimentare la sua 

abitudine, si dedicava al piccolo spaccio di stupefacenti, che è probabilmente il delitto di 

più riscontrato, fra quelli commessi in violazione della legge speciale. 

L’art. 4 bis della L. n. 49 del 2006 ha cambiato radicalmente la ratio dell’art. 73 del T.U. 

colpendo in modo significativo il piccolo spacciatore. L’intenzione repressiva del 

legislatore viene meno quando si pone l’attenzione sulla pena prevista: paradossale appare 

l’ aumento delle pene previste per le condotte che vedono coinvolte le droghe leggere e 

l’abbassamento delle pene detentive previste per le droghe pesanti. 

L’abbattimento delle pene che vedono coinvolte droghe pesanti “rappresenta la più 

eclatante manifestazione di discrasia” della riforma. 

 

Sostanza D.M.S. in mg di 
principio attivo 

Moltiplicatore 
variabile 

Q.M.D. in mg di 
principio attivo 

Sost. lorda in gr. 
o n. di compresse 

N. di dosi o 
assunzioni 

Eroina 25 10 250 1,7 (15%) 10 ass. 

Cocaina 150 5 750 1,6 (45%) 5 ass. 

Cannabis-
THC 

25 20 500 5 (10%) 15-20 

MDMA 
(Ecstasy) 

150 5 750 5 compr. 5 ass. 

Anfetamina 100 5 500 5 compr. 5 ass. 

LSD 0.05 3 0,150 3 francobolli 3 ass. 

 
D.M.S.: Dose Media Singola 
Q.M.D.: Quantità Massima Detenibile 
D.M.G.: Dose Media Giornaliera 

 

Con il decreto del Ministero della Salute dell’11 aprile 2006 (pubblicato nella G.U. n. 95 

del 24 aprile 2006), emanato di concerto con il Ministero della Giustizia, si è provveduto 

alla determinazione dei limiti quantitativi massimi relativi alle sostanze stupefacenti 

incluse nella tabella I prevista dal testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 

come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 di conversione con modificazioni del 

decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272. La quantità massima detenibile, è stata ottenuta 

moltiplicando la dose media singola cioè la quantità di principio attivo per singola 

assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto 

stupefacente), individuata da una commissione di esperti e tossicologi, per un 
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“moltiplicatore variabile” stabilito dal decisore politico. Il fattore moltiplicativo tiene conto 

delle caratteristiche e degli effetti di ciascuna classe di sostanze e, in particolare, del grado 

di alterazione comportamentale, dello scadimento delle capacità psico-motorie 

nell’esecuzione di compiti complessi di interazione uomo-macchina (lavoro e guida) e 

dell’intensità del condiziona-mento psico-fisico indotti dalle diverse sostanze stupefacenti. 

Il superamento del limite quantitativo in esame costituisce uno degli strumenti 

interpretativi previsti dalla legge per consentire al giudice di provare la destinazione ad uso 

non esclusivamente personale delle sostanze detenute e non una presunzione assoluta di 

colpevolezza. Al di sopra di esso potrà, infatti, presumersi, fatta salva la possibilità per il 

consumatore di dimostrare la destinazione all’uso personale del maggior quantitativo 

detenuto, che lo stupefacente sia destinato all’attività di spaccio; sempreché non 

ipotizzabile la finalità di spaccio attraverso l’evidenza di un idoneo corredo indiziario (es. 

attrezzature per il confezionamento delle dosi, ingenti quantitativi di denaro, precedenti 

penali a carico ecc.), sarà riconosciuta al detentore la finalità dell’uso personale. Il 

detentore/spacciatore sarà punito con una sanzione penale (reclusione, multa), mentre al 

detentore/consumatore verranno, invece, comminate sanzioni di carattere amministrativo 

(es. fermo amministrativo del ciclomotore, sospensione della patente, del porto d’armi e 

del passaporto, applicazione, nei  casi di recidiva, di misure che hanno l’obiettivo di 

limitare il più possibile la pericolosità sociale di chi ha tenuto condotte che destano allarme 

nella  collettività) e l’invito ad intraprendere un percorso terapeutico di recupero per uscire 

dalla propria dipendenza. 

Secondo Ponti, si possono rilevare alcuni tipi di carriera criminale che ricorrono con 

frequenza: 

 soggetti che hanno conservato l'integrazione sociale: fanno uso di canapa, passano 

alle amfetamine, qualche volta agli oppiacei: la presunzione della loro pericolosità è 

immotivata;  

 soggetti inseriti nella sottocultura dei drogati: l'appartenenza ad una specifica 

associazione differenziale costituisce un alto rischio di criminalità e gli appartenenti 

ne subiscono le conseguenze;  
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 i dipendenti da eroina: essi stanno divenendo nella quasi totalità autori abituali di atti 

criminosi, trovando solo nel delitto la possibilità di reperire i mezzi per procurarsi la 

droga
31

. 

 

4.3 Arresto, fermo e accompagnamento del minore assuntore di sostanze 

stupefacenti autore di reato 

 

Il minorenne autore di reato può essere assoggettato alle misure coercitive dell’arresto, del 

fermo e dell’accompagnamento presso l’ufficio di polizia seguito eventualmente 

dall’accompagnamento al Centro di Prima Accoglienza
32

 a disposizione del Pubblico 

Ministero (artt.16, 17, 23 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, modificato con D.Lgs 14 

gennaio 1991, n.12). 

L’arresto (art. 16 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) è consentito quando il minore è colto 

in flagranza di delitto punito con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo 

a nove anni, oppure di uno dei delitti previsti dall’art. 380, 2 comma lett. e), f), g), h), del 

codice di procedura penale
33

. 

Il fermo (art. 17 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)  è consentito se si procede per i delitti 

per i quali è ammesso l’arresto, purché la pena stabilita dalla legge non sia inferiore nel 

minimo a due anni.  

L’accompagnamento (art. 18 bis D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)  è ammesso in 

flagranza di delitto punito non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo 

o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
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 A cura di BARBAGLI M. e GATTI U., La criminalità in Italia, Prismi, 2002, da pag. 185 a pag. 190. 
32

 Il Centro di prima accoglienza ospita i minori arrestati o fermati per un massimo di 96 ore, in attesa 

dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo.il C.P.A. può anche ospitare i ragazzi accompagnati a 

seguito di flagranza, nei casi in cui non è possibile l’accompagnamento nella casa famiglia. La finalità di 

questa struttura è di evitare che il primo impatto dei minori con gli apparati giudiziari avvenga attraverso la 

struttura carceraria.  SCIVOLETTO C., Sistema penale e minori, Roma, Carocci, 2001, pag. 53. 
33

 Gli ufficiali e gli agenti di polizia procedono all’arresto di chiunque è colto in fragranza di e) delitto di 

furto, quando ricorre la circostanza aggravante dell’art 4 della L. 8 agosto 1977, n.533 (furto commesso su 

armi, munizioni o esplosivi);  f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall’art. 

629 c.p.; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e 

porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di 

armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, terzo comma della L. 

18 aprile 1975 n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del 

testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 

5 del medesimo articolo. 
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L’art. 380, 2 comma lett. h) c.p.p. modificato dal D.L. 8 agosto 1991, n. 247, convertito in 

legge 5 ottobre 1991, n. 314 include, fra i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio 

in flagranza, i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 

73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la 

circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo. 

Per le  persone maggiorenni l’arresto in flagranza è obbligatorio, secondo l’art. 380, 2 

comma, lettera h) c.p.p. in ordine a tutti i delitti concernenti sostanze stupefacenti e 

psicotrope a norma dell’art. 73 T.U. 309/90, senza distinzione fra sostanze pesanti (Tabelle 

I e III ) e leggere (Tabelle II e IV), salvo che ricorra la circostanza prevista dal 5 comma 

(lievità del fatto) del medesimo articolo. Se sussiste questa circostanza, l’arresto diviene 

facoltativo, consentendo, in virtù dell’art. 381, 1 comma c.p.p.
34

, la misura delle pene 

editali del 4 comma e 5 comma dell’art. 73. 

Per quanto attiene alle persone minorenni, l’art. 16 D.P.R. 22 settembre 1988 n.448, dice 

che gli agenti di polizia giudiziaria “possono” procedere all’arresto del minorenne colto in 

fragranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell’art. 23 D.P.R. 22 settembre 1988 

n.448, può essere disposta la misura della custodia cautelare. La custodia cautelare, può 

essere disposta per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo 

o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, ma anche per i delitti consumati 

o tentati, previsti dall’art. 380 comma 2 lettere e), f), g), h), del c.p.p.; quindi l’arresto in 

flagranza, è consentito sia per le cosiddette droghe pesanti sia per le cosiddette droghe 

leggere.  

Il minorenne può essere arrestato e fermato anche per i delitti previsti dall’art. 79 del  

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti, e dall’art. 82, 

3 comma, istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore di quattordici 

anni. 

L’accompagnamento del minore all’ufficio di polizia giudiziaria ed eventualmente al 

Centro di prima accoglienza è misura alternativa all’arresto. L’ufficiale di polizia 

giudiziaria ha la facoltà di procedere all’accompagnamento in flagranza di delitto punito 

con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 

                                                           
34

 Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un 

delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel 

massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non 

inferiore nel massimo a cinque anni. 
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Ai minorenni si applicano le misure cautelari previste dal D.P.R. 22 settembre 1988, n.448, 

esse sono le prescrizioni (art. 20), la permanenza in casa (art. 21), il collocamento in 

comunità (art. 22) e come estrema ratio la custodia cautelare (art.23). Le prime tre sono 

applicabili per i delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la 

custodia cautelare è applicabile per gli stessi delitti che consentono l’arresto in flagranza. 

L’art. 286 bis c.p.p. dice che quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la 

sussistenza delle condizioni di salute di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 4 bis, ovvero 

esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali 

esigenze non possono essere soddisfatte nell’ambito penitenziario, il giudice può disporre 

il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo 

necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. 

Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell’articolo 275
35

. Anche per 

i minori vale il contenuto dell’art. 286 bis c.p.p. 

Il procedimento penale per uno dei delitti previsti dal T.U. può essere sospeso per uno o tre 

anni nei confronti di un imputato minorenne che viene messo alla prova mediante 

l’affidamento al servizio sociale (art. 28,  D.P.R. 22 settembre 1988, n.448 ). Il servizio 

sociale, collaborando con il SERT
36

 deve formulare la proposta di messa alla prova con un 

progetto, che tiene conto delle particolari esigenze del minore tossicodipendente. 

Il minore condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni può chiedere e ottenere 

che il Tribunale per Minorenni, in sede di sorveglianza, sospenda l’esecuzione della pena, 

qualora si accerti che il condannato si sia sottoposto o abbia in corso un programma 

terapeutico e socio-riabilitativo (artt. 90 e ss. del T.U.). La pena può essere stata inflitta per 

qualsiasi reato, purché commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendenza (art. 

90, 1 comma) 

Se nei cinque anni il condannato non commette un delitto non colposo, punibile con la 

reclusione, si estinguono la pena ed ogni altro effetto personale (art. 93, 1 comma); se egli 

si sottrae al programma, oppure commette un delitto non colposo per cui viene inflitta una 

pena detentiva, la sospensione è revocata (art. 93, 2 comma, T.U.). 

Il D.L 22 aprile 1985, n.144 convertito con modificazioni dalla legge del 21 giugno 1985, 

n. 297, con l’art. 4 ter., ha introdotto nella legge 26 luglio 1975 n. 354, una misura 

                                                           
35

 Questo comma è stato così sostituito dall’art. 3, lett. b) della L. 12 luglio 1999, n. 231. 
36

 RICCIOTTI, ROMANO, Commento al T.U. 9 ottobre 1990 n. 309, cit., pag. 298-299. 
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alternativa alla detenzione per tossicodipendenti già incorsi in una condanna penale (art. 47 

bis).  

La situazione carceraria dovuta all’aumento dei detenuti tossicodipendenti e la negativa 

esperienza del trattamento dei tossicodipendenti detenuti, condotta sulla base della L. 

685/1975 ha  portato a questa nuova misura. Oggi questa misura è disciplinata all’art. 94 

del T.U. 309/90. 

L’art. 94 del T.U. 309/90 prevede l’affidamento in prova al servizio sociale per il 

tossicodipendente o alcooldipendente che debba proseguire o intraprendere un’attività 

terapeutica sulla base di un programma concordato con l’U.S.L o con uno degli enti 

previsti dall’art.115, o privati, inoltre questa misura può essere disposta prima che il 

condannato faccia ingresso nell’istituto.  

Il tossicodipendente viene a trovarsi nella condizione di poter fruire di misure alternative 

alla detenzione (affidamento in prova) grazie a una precisa situazione soggettiva (lo stato 

di tossicodipendenza). 

La misura può essere applicata ai soggetti che si trovano nello stato di tossicodipendenza al 

momento dell’esecuzione della pena a prescindere dalla circostanza che tale stato fosse 

presente al momento del fatto costituente reato o che fosse comunque connesso con la 

commissione del reato stesso, questo sottolinea come l’obiettivo primario della legge 

consista nel recupero dei condannati tossicodipendenti.  

L’affidamento in prova non può essere concesso più di 2 volte. 
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5. DAL D.P.C.M. 1° APRILE 2008 ALLE DELIBERE DELLA 

REGIONE VENETO 

 

Il DPCM  1° APRILE 2008  ha sancito il passaggio della Medicina Penitenziaria al  

Sistema Sanitario Nazionale. 

Alle Regioni è stato assegnato un ruolo importante: di fatto, recependo i contenuti del  

D.P.C.M. e le disposizioni delle Conferenze Unificate, gestiranno il servizio all’interno 

degli Istituti Penitenziari per adulti e per i minorenni della penisola. 

La Regione Veneto nel quadro della tutela della salute dei detenuti, sia minori che giovani 

adulti, ha fin da subito posto in essere quanto necessario per addivenire al suddetto 

passaggio di competenze 

Non bisogna dimenticare che il diritto alla salute, di tutti, viene tutelato dall’art. 32, comma 

1, della nostra Costituzione.  

Lo stesso 2 comma prevede una serie di fattispecie che disciplinano la somministrazione 

del trattamento sanitario sia su base volontaria che coattiva. 

La Regione Veneto, nell’esercizio delle proprie competenze, ha posto in essere quanto 

necessario per dare attuazione alla Riforma partecipando a “tavoli” in ambito nazionale, 

alle Conferenze Unificate e, in ambito regionale, attuando un confronto continuo e costante 

con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e con il Centro per la 

Giustizia Minorile di Venezia. 

I lavori della Regione Veneto sono proseguiti di pari passo con quanto stabilito dalle 

Conferenze Unificate e attraverso le numerose delibere è stata definita l’assistenza 

sanitaria di base, l’assistenza psichiatrica, i servizi per le tossicodipendenze e le Linee di 

indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

La perfetta sinergia tra le varie anime che sono state rese protagoniste della Riforma hanno 

permesso la sua completa, fattiva, e perfetta realizzazione. 

Non bisogna dimenticare che oggi, più che in passato, il carcere è sotto la lente 

d’ingrandimento dei media. Non dimentichiamo che è attuale la certezza che i nostri attuali 

standard di detenzione non rispettano gli standard europei. L’art. 27 della Costituzione è 

chiaro: la pena non distrugge i diritti del condannato anzi, attraverso la revisione critica, la 

presa di coscienza dei disvalori che lo hanno portato a delinquere, deve tendere alla sua 
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rieducazione con la conseguente modifica di quei comportamenti che lo hanno indotto a 

porsi al di fuori dalle regole. 

La tutela della salute ha un ruolo centrale nel quadro della somministrazione del 

trattamento rieducativo che supera l’esigenza della prevenzione e che, per come dicevamo, 

tende alle rieducazione del condannato. 

Tuttavia nell’ambito penitenziario la prioritaria esigenza che deve mirare alla tutela della 

salute deve integrarsi con la necessità di garantire l’Ordine e la Sicurezza negli Istituti 

Penitenziari. Per questo particolare attenzione viene riversata anche alla prevenzione di atti 

auto lesionistici che spesso scaturiscono da disfunzioni di carattere psichico.  

Lo Stato, in ottemperanza all’art. 32 della Carta Costituzionale, ha l’obbligo di erogare i 

servizi che devono garantire, nella dimensione penitenziaria, la tutela della salute del 

singolo  ma anche della collettività.  

In carcere le prestazioni sanitarie sono a carico dello Stato. 

Bisogna tener presente che l’art. 3 della Costituzione stabilisce che: il diritto alla salute 

deve essere garantito a tutti senza distinzioni di sesso, razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. 

Violare i principi appena enunciati costituisce trasgredire dei dogmi che appartengono più 

al Diritto naturale che alle Leggi. 

I  principi richiamati nella nostra Carta Costituzionale sono la diretta conseguenza di 

quanto stabilito dalla “Conferenza Internazionale della Sanità” firmata a Nuova York il 22 

luglio 1946, entrata in vigore il 7 aprile 1948, la quale stabilisce che: “La sanità è uno stato 

di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di 

malattia o d'infermità. Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un 

diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, 

d'opinioni politiche, di condizione economica o sociale. I governi sono responsabili della 

sanità dei loro popoli; essi possono fare fronte a questa responsabilità, unicamente 

prendendo le misure sanitarie e sociali adeguate”. 

La Comunità Europea ha recepito tale principio inserendolo nella Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione all’art. 35. 

Il Sistema Sanitario Italiano permette di accedere ai servizi sanitari previsti nei livelli 

essenziali di assistenza (L.E.A) stabiliti a livello statale, considerando i bisogni del singolo 

e di concorrere alle eventuali spese in modo proporzionale al reddito. 
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Nella Riforma della Medicina Penitenziaria si è reso necessario delineare sia la rete dei 

servizi coinvolti sia gli interventi sociali al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni 

sanitarie. 

Le relazioni operatore sanitario-detenuto che possono instaurarsi all’interno di un carcere 

sono molteplici.  

Il medico potrebbe con le più svariate tipologie di utenti (minore tossicodipende, minore 

psichiatrico, detenuto con disagio mentale etc. );  tuttavia ciò che differenzia questo 

rapporto sono le condizioni in cui esso si instaura; infatti il soggetto/paziente che si trova 

in carcere è obbligato alla residenza in quel contesto da un provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria; il rapporto che  instaura con l’operatore sanitario non è basato su un rapporto 

fiduciario ma su una norma che richiede al medico di verificare le condizioni di salute del 

detenuto; la popolazione detenuta è varia e c’è il rischio di relazioni non consensuali; 

l’organizzazione e gli orari della vita intramuraria sono stabiliti dalle norme e dal 

Regolamento dell’Istituto Penitenziario. 

Prima della Riforma i professionisti sanitari che operavano all’interno delle strutture 

carcerarie erano legate alla Direzione dell’Istituto e ai Provveditorati Regionali 

dell’Amministrazione Penitenziaria dalle Convenzioni ad personam; le prestazioni 

sanitarie erano improntate sul controllo e sulla sicurezza dell’Istituzione. 

Il D.P.R. n. 309 del 1990 ha permesso di affrontare il rapporto con il Sistema Sanitario 

Nazionale per cercare di superare questo sistema autoreferenziale.  

Ad esempio, in passata, secondo quanto disposto dall’art. 96 dell’Ordinamento 

Penitenziaria, l’assistenza ai detenuti tossicodipendenti veniva offerta all’utenza ristretta 

negli Istituti Penitenziari attraverso specifiche convenzioni tra Enti. 

Un Decreto Interministeriale firmato dal Ministro della Sanità, dal Ministro della Giustizia 

e dal Ministro degli Affari Sociali  dispose che le funzioni assistenziali, dato la carenza di 

Ser.T., rimanessero in capo al Ministero della Giustizia .  

Di conseguenza all’interno delle carceri vennero creati dei “Presidi per l’HIV e le 

Tossicodipendenze” per l’assistenza ai detenuti mentre all’A.S.L. rimase la competenza e 

la spesa di tutto ciò che riguardava il post-penitenziario. 

Solo con il D.Lgs 230 del 1999 le contraddizioni e le anomalie del settore furono in parte 

risolte. La legge 419/1998 ha affidato ad appositi decreti legislativi, tra cui il D.lgs. 22 

giugno 1999, n. 230, l’inserimento nel Servizio Sanitario Nazionale di personale e di 
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strutture sanitarie dell’Amministrazione penitenziaria, definendo gli ambiti di intervento 

degli enti interessati - Regioni, Ministero della salute e Ministero della Giustizia.  

Vennero così differenziati i compiti del Servizio Sanitario Locale e dell’Amministrazione 

Penitenziaria: al primo il compito di erogare le prestazioni sanitarie mentre al secondo la 

funzione di garantire la sicurezza. 

Il D.Lgs n. 230, partendo dai principi stabiliti dall’art. 5 della Legge 30 Novembre 1998 n. 

419, ha dato inizio al riordino della medicina penitenziaria. 

 Uno degli obiettivi che il D.Lgs 230 è stato quello di cristallizzare il principio della parità 

di trattamento in tema di assistenza sanitaria in carcere. 

 Il principio introduttivo dell’art. 1 del suddetto decreto sancisce che:“ ….. I detenuti e gli 

internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle 

prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla 

base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di 

assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli 

locali” da piena attuazione al principio sancito dall’art. 32
1
 della Carta Costituzionale. 

Il Servizio Sanitario Nazionale deve assicura ai detenuti, agli internati, e ai minorenni 

sottoposti a provvedimenti penali, livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai 

cittadini liberi ed in particolare: 

 azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della 

responsabilità individuale e collettiva in materia di salute; 

 informazioni costante sulle condizioni di salute dell’individuo recluso in tutte le fasi 

della detenzione sino alla remissione in libertà. 

 interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale; 

 l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità anche attraverso il 

potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché appropriate, 

efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione; 

 diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate; 

 l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio, 

limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalità, in 

                                                           
1
 Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, 

e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 

se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 

persona umana 
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ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute o 

internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti 

penitenziari. 

Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende unità sanitarie locali e gli istituti penitenziari, 

secondo quanto disposto dall’art. 2, uniformano le proprie azioni e concorrono 

responsabilmente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute dei detenuti e 

degli internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione 

di misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e 

riabilitazione contenute nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli 

locali.  

L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati è organizzata secondo principi di globalità 

dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle 

prestazioni, di integrazione della assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità 

terapeutica.  

Alla erogazione delle prestazioni sanitarie è deputata l'Azienda unità sanitaria locale.  

L'istituzione penitenziaria, esercitando le proprie competenze, permette che gli interventi 

sanitari vengano realizzati attraverso gli standard stabiliti occupandosi di garantire la 

sicurezza del personale, e anche dei detenuti, nel corso delle cure.  

L’art. 8 comma 1 dello stesso D. lgs. 230/1999 dispone che “a decorrere dal 1 gennaio 

2000 sono trasferite al servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte 

dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della 

assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti il 

relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali nonché le risorse 

finanziarie …”.  

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il 

Ministro della sanità e il Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del 

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione 

pubblica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto 

devono individuare almeno tre regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in 

forma sperimentale, delle restanti funzioni sanitarie. La durata della fase sperimentale è 

stabilita dal medesimo decreto. 
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Nella fase sperimentale il personale è posto alle, dipendenze funzionali del Servizio 

Sanitario Nazionale. I beni strumentali restano nella titolarità della amministrazione 

penitenziaria; la gestione degli stessi è affidata al Servizio sanitario nazionale. 

Al termine della fase sperimentale, il cui termine è fissato al 30 giugno 2002, sulla base 

della sperimentazione svolta, si provvederà al riordino definitivo del settore con i decreti di 

cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, o altri strumenti normativi ritenuti idonei e 

necessari. 

Il definitivo passaggio di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse 

finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in questione, al Sistema Sanitario 

Nazionale è stato attuato mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

emanato il 1° aprile 2008. 

 

5.1 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 

 

Con l’avvento del DPCM 1.04.2008, dopo anni di confusione, si è fatta chiarezza  sulla 

gestione dei servizi sanitari all’interno degli Istituti Penitenziari. Non si è quindi realizzato 

un mero riordino del sistema ma di una riforma radicale volta a migliorare le condizioni di 

vita della popolazione detenuta. La riforma in questione ha stabilito criteri nuovi in 

relazione all’obbligatorio trasferimento delle suddette competenze dall’Amministrazione 

Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale
2
. Costituiscono ancora residuale eccezione le 

regioni a statuto speciali presso le quali ancora nulla è cambiato. Invece, nelle regioni a 

statuto ordinario, le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, comprese quelle riguardante il 

rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti e per i minori affetti da 

disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica 

dei  detenuti di cui all’art. 96, commi 6
3
 e 6 bis

4
, del Testo unico i cui al Decreto del 

                                                           
2
 LIBIANCHI, ARNAUDO, La Riforma della Sanità Penitenziaria, cit., pag. 9. 

3
 Art. 96, comma 6 del D.P.R. 309 del 1990, Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il 

mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale 

misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il 

Ministero della Giustizia. 

4
 Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di 

sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa 

alla prova, alle misure di sicurezza, nonché alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, 

eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri 
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Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per 

il collocamento disposto dall’Autorità Giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per i 

minorenni e giovani adulti di cui all’art. 24 del D.Lgs 28 luglio 1989, n. 272 sono state 

demandate al Servizio Sanitario Nazionale. 

Le Regioni, nel quadro del nuovo sistema, sono diventate le protagoniste della gestione 

della sanità penitenziaria; esse, infatti,  assolvono le competenze acquisite in forza al  

D.P.C.M. 1 aprile 2008 per il tramite delle aziende sanitarie competenti per territorio e 

nella cui giurisdizione ricadono gli istituti e i servizi penitenziari sia per minori che per 

adulti. 

Il D.P.C.M. si articola in più parti. Oltre al  testo del decreto è formato da quattro allegati. 

Nell’allegato A vengono contemplate le linee di indirizzo generali; l’allegato B regola le 

mansioni di tutti i profili dei sanitari messi a disposizione dalla ASL; l’allegato C detta gi 

indirizzi che guidano i complessi interventi che vengono attuati negli ospedali psichiatrici 

giudiziari  ed infine, l’allegato D, affronta i problemi del personale comandato di ruolo e 

non di ruolo stabilendo anche gli ambiti per eventuali convenzioni. 

L’allegato A offre la parte attuativa del D.Lgs. 230/1999 e nello specifico elenca alcuni 

principi che sotto possiamo elencare: 

 Il servizio sanitario penitenziario deve offrire delle prestazioni in linea con il 

dettato costituzionale senza fare distinzioni tra i ristretti e le persone che godono 

della libertà; 

 Integrazione tra le varie istituzioni nell’articolazione degli interventi; 

 Partecipazione degli interessati alle attività di cura, prevenzione e riabilitazione; 

 I locali e le strumentazioni utilizzate dal servizio sanitario penitenziario per la 

somministrazione delle cure all’interno degli istituti penitenziari non devono mai 

venir meno al sacrale principio del rispetto della dignità umana; 

 Diritto del ristretto affetto da patologie acquisite in epoca precedere alla 

carcerazioni di poter accedere alle cure in continuità terapeutica con quelle ale quali 

era stato sottoposto all’esterno. 

Per raggiungere gli obiettivi che sopra abbiamo enunciato bisogna osservare alcuni 

criteri.: 

                                                                                                                                                                                
per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi 

gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, 

del Servizio sanitario nazionale. 
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  Statuizione di un modello organizzativo ben definito integrato con le esigenze del 

territorio realizzando, in sede decentrata, dei modelli differenziati che tuttavia sono 

chiamata a fare rete; 

 Effettuare una opera di studio e prevenzione tesa  a favorire le conoscenze 

epidemiologiche di settore; 

 Acquisizione degli elementi capaci di intercettare i fattori di rischio che causano le 

patologie; 

 Creazione di cartelle cliniche informatizzate da condividere in rete; 

 Strumenti di gestione delle patologie più gravi; 

 Creazione di sistemi di valutazione in grado di qualificare la qualità degli 

interventi; 

 Creazione di strutture, anche in rete, capaci di garantire la formazione costante del 

personale: 

 Sinergia, nell’ottica della cooperazione, tra la Regione e Direzioni Generali e/o  

uffici competenti del Ministero della Giustizia.  

Il legislatore, senza mai perdere di vista le peculiarità che differenziano gli  Istituti 

penitenziari, ha ritenuto di dover riconoscere una apposita specificità ad alcune branche 

dell’offerta sanitaria. 

La medicina di base, che è quella alla quale i detenuti accedono più frequentemente,  

costituisce sicuramente quella parte di sanità penitenziaria che è chiamata, nell’ottica della 

garanzia dei principi costituzioni, ad offrire un servizio pienamente in linea con i Livelli 

Essenziali di Assistenza (L.E.A.). In tale ottica, tutte le persone che conseguenza di una 

violazione penale che prevede la restrizione della libertà fanno ingresso in un Istituto 

penitenziario vengono sottoposte ad una visita chiamata di primo ingresso. Tale primo 

accertamento sanitario ha lo scopo di valutare le condizioni fisiche del ristretto all’atto del 

suo ingresso nella struttura penitenziaria. Ove presente, oggi nella maggior parte delle 

strutture, a  fianco della visita del medico di base, vi è anche l’esame da parte dello 

psicologo il quale sarà chiamato a valutare l’eventuale rischio suicidario. All’atto 

dell’ingresso viene istituita una apposita cartella clinica che accompagnerà il ristretto per 

tutto il periodo della sua carcerazione, trasferimenti compresi. La verifica iniziale di primo 

ingresso offre un primo quadro clinico capace di offrire una prima conoscenza diagnostica 

riguardo al ristretto e di indirizzare eventuali interventi necessari a fronteggiare eventuali 

patologie accertate e/o eventualmente dichiarate.  
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Anche le prestazioni specialistiche vengono garantite dall’A.S.L; ove possibile vengono 

somministrate all’interno dell’Istituto penitenziario altrimenti, in caso contrario, 

utilizzando il servizio delle “traduzioni”, anche in luoghi esterni di cura e/o accertamento. 

L’Istituto Penitenziario, che ospita un mondo complesso costituito da una comunità multi 

culturale, oggi, grazie al nuovo sistema, deve essere capace di offrire delle prestazioni 

d’urgenza, di pronto soccorso e di eventuale rianimazione. 

Appare ovvio che in caso di concreto pericolo di vita del detenuto l’Istituzione 

Penitenziria, su idonea prescrizione del sanitario, derogando al sistema autorizzativo 

previsto per legge, può comunque condurre i ristretti in luoghi esterni di cura. 

L’uscita del detenuto dall’Istituto di Pena, proprio in forza alla certificazione medica, sarà 

sottoposta ad un provvedimento di ratifica da parte dell’A.G. competente per giurisdizione. 

Se consideriamo che una parte rilevante della popolazione carceraria è tossicodipendente, e 

che l’uso delle sostanze, in particolare quelle per via endovenosa, è causa di patologie 

infettive (infezione da HIV e virus dell’epatite)  si rende necessario garantire una diagnosi 

precoce attraverso i test diagnostici e una prevenzione da effettuarsi mediante una vasta 

informazione. 

La grande emergenza della nostra epoca è la dipendenza da sostanze e le patologie ad 

essa correlate. La normativa italiana, da sola, non riesce a circoscrivere il fenomeno 

dell’uso/abuso di sostanze stupefacenti e pertanto, all’interno delle carceri, è necessario 

formulare percorsi di uptake intracarcerario, di valutazione diagnostica, di presa in carico, 

di formulazioni di piano terapeutico intra ed extra carcerario. 

In tal senso è importantissima l’opera terapeutica svolta dai SERT. 

Nel contesto carcerario si vanno sempre più rilevando disturbi di personalità e schizzo-

affettivi che richiedono un’attenta valutazione, una presa in carico e una terapia per tutti i 

soggetti malati o a rischio di patologie mentali. 

Bisogna prestare particolari attenzioni alle donne detenute che, a differenza degli 

uomini/detenuti,  esercitano delle richieste di assistenza sanitaria derivanti, non solo dalle 

specificità dettate dall’essere donna ma anche, in relazione all’assistenza pediatrica della 

prole che, per Legge, possono accudire anche all’interno degli Istituti penitenziari sino al 

compimento del terzo anno di età.  

Assai complessa, anche per le nuove esigenze avanzate, è la gestione della popolazione 

detentiva di origine straniera. Tale settore costituisce, nel quadro di quanto abbiamo detto, 
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l’ultima area di analisi. Le statistiche ci dicono che la popolazione detenuta straniera, 

all’interno delle strutture penitenziarie, è in costante aumento. 

Proprio per questo, al fine di adeguare gli strumenti d’intervento, il nostro legislatore 

dovrebbe affrontare il problema adeguando le risorse e gli standard alle continue variazioni 

offerte dalla variazione degli utenti affrontando le carenze che l’attuale sistema presenta. 

L’allegato C fornisce indicazioni sull’organizzazione delle A.S.L. all’interno del carcere 

con particolare riferimento alle dimensioni ed alla tipologia dell’Istituto. 

Istituti Ipotesi Organizzativa 

Con > 200 detenuti Servizio multiprofessionale distrettuale 

Con > 200 detenuti e < 500 detenuti Unità operativa multiprofessionale 

Con > 500 detenuti Struttura operativa autonoma 

Area Minorenni Specifica unità operativa o servizio multidisciplinare 

Istituti Femminili Specifica unità operativa o servizio multidisciplinare 

Area Tossicodipendenza Day Hospital/Day service antiastinenziali – I.C.A.T.T. 

Ospedali psichiatrici giudiziari Struttura autonoma nell’ambito del D.S.M. 

 

E’ conclamata volontà politica quella di chiudere gli Ospedali Psichiatrici giudiziari.  

Nel mese di Marzo del corrente anno è stato adottato il provvedimento che ne postecipa la 

chiusura a fine 2014. 

Tuttavia, nelle more di dare una svolta al problema della gestione delle persone autori di 

reato affetti da patologie psichiche che ne limitano in toto od in parte la capacità di 

intendere e di volere, alle persone internate negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, in netta 

separazione con i cosiddetti detenuti comuni, in strutture la cui competenza esclusiva è 

quella di curare tale tipologia, vengono offerti  degli  interventi ad hoc.  

Con il D.P.C.M. 1 aprile 2004, l’internato è considerato alla pari del non internato
5
, e il suo 

essere portatore di un disagio psichico rende tassativo il suo recupero e  conseguente 

reinserimento sociale.  

                                                           
5
 Legge Basaglia n. 833 del 1978, ha disposto la dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari 
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Dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M., al fine di verificare l’esatto adempimento di quanto 

stabilito dalla normativa, sono stati costituiti 3 organismi di gestione e controllo: 

1. Il tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria; 

2. Il Comitato paritetico interistituzionale  per quanto riguarda gli O.P.G.; 

3. Il Gruppo Tecnico Interregionale sulla sanità penitenziaria. 

La Conferenza Stato-Regioni, con la collaborazione del “Gruppo Tecnico interregionale 

delle Tossicodipendenze” e del “Gruppo Interregionale Salute Mentale”, ha realizzato dei 

contratti d’area tra enti di fondamentale importanza per la realizzazione della Riforma della 

Medicina Penitenziaria. 

 

5.2 Le Conferenze Unificate 

 

Il D.P.C.M. del 1 aprile 2008 ha previsto che il Trasferimento delle attrezzature e beni 

strumentali (art. 4), il Trasferimento delle risorse finanziarie (art. 6) e i rapporti di 

collaborazione (art. 7) venissero definiti in sede di Conferenza Unificata. 

La Conferenza Unificata del 31 luglio 2008, ai sensi degli artt. 7, comma 2 e 9, comma 1 

del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 287, ha costituito il Tavolo di consultazione permanente sulla 

sanità penitenziaria al fine di garantire l’uniformità nell’interno territorio nazionale degli 

interventi e delle prestazioni sanitarie e tratta mentali nei confronti dei detenuti, degli 

internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale e il Comitato paritetico 

interistituzionale per l’attuazione delle linee guida per gli interventi negli ospedali 

psichiatrici giudiziari (O.P.G.) e nella case di cura e custodia di cui all’Allegato C del 

D.P.C.M. 1 aprile 2008. 

La Conferenza Unificata del 20 novembre 2008  ha sancito l’accordo tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente 

la definizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i 

principi ed i criteri di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento 

penitenziario e della giustizia minorile in attuazione dell’art. 7 del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008. 

La Conferenza Unificata del 18 dicembre 2008 su proposta del Ministro del lavoro, della 

salute e delle politiche sociali di deliberazione CIPE, sancisce l’accordo concernente il 

riparto per l’anno 2008 delle risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio 
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Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 1 aprile 2008, ai fini dell’esercizio 

delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria. 

La Conferenza Unificata del 29 aprile 2009 ha approvato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del 

D.P.C.M. 1 aprile 2008, lo schema di convenzioni tipo per l’utilizzo da parte delle Aziende 

Sanitarie Locali, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari di 

riferimento, dei locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie. 

La Conferenza Unificata del 29 ottobre 2009 ha sancito l’accordo tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sullo schema 

tipo di convenzione per le prestazioni medico legali in favore del personale della Polizia 

Penitenziaria  

Il 26 novembre 2009 la Conferenza Unificata ha effettuato 5 sedute. Nella prima (atto 81-

CU) ha sancito l’accordo sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente 

sulla sanità penitenziaria recante: “Strutture sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario 

italiano”. 

La seconda (atto 82 - CU) ha sancito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento proposto dal Tavolo 

di Consultazione permanete sulla sanità penitenziaria recante : “Linee di indirizzo per 

l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”. 

La terza (atto 83 - CU) ha sancito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento proposto dal Tavolo 

di Consultazione permanete sulla sanità penitenziaria recante : “Dati sanitari, flussi 

informativi e cartella clinica anche informatizzata”. 

La quarta (atto 84 - CU) ha sancito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente la definizione di 

specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli 

Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) e nelle Case di Cura e Custodia (C.C.C.). 

Nella quinta si è definito l’accordo sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali di deliberazione CIPE, concernente il riparto per l’anno 2009 delle 

risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi 

dell’art. 6 del D.P.C.M. 1 aprile 2008, ai fini dell’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti 

alla medicina penitenziaria. 

La Conferenza Unificata dell’8 luglio 2010 sancisce l’accordo tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante 
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proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: 

“Monitorare l’attuazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008 concernente le modalità ed i criteri 

per il Trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di 

lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità 

penitenziaria”. 

La Conferenza Unificata del 13 ottobre 2011 ha sancito l’accordo tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul 

documento recante “Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli 

Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) e nelle Case di Cura e Custodia (C.C.C.). 

La Conferenza Unificata del 19 gennaio 2012 ha sancito l’accordo sul documento proposto 

dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: “Linee di 

indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internatie 

dei minorenni sottoposti a provvedimento penale” 

La Conferenza Unificata del 15 marzo 2012 ha sancito l’accordo tra il Governo, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento 

recante “Infezioni da HIV e detenzione”. 

 La Conferenza Unificata del 26 settembre 2012 ha sancito l’accordo sulla proposta del 

Ministero della salute di modifica allo schema di decreto del Ministero della salute, di 

concerto con il Ministro della Giustizia, concernete la definizione, ad integrazione del 

D.P.R 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, 

anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le 

persone cui sono applicate le misure di sicurezza  del ricovero in ospedale psichiatrico 

giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia. 

Dal 2009 il Tavolo di Consultazione permanete sulla Sanità Penitenziaria e il Comitato 

Paritetico Interistituzionale svolgono un ruolo determinante per la definizione normativa di 

quanto previsto dalle dal D.P.C.M. 1.04.2008 e da quanto stabilito nelle Conferenze 

Unificate. 

 

5.3 Le linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a 

provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria  

 

Molti pensano che i comportamenti da parte di minori devianti possano essere 
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l’espressione di un disagio di carattere psico sociale derivante da una cosiddetta “carenza 

di salute”.  

Il D.P.R. n. 448 del 1988, recante “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a 

carico degli imputati minorenni”, introducendo una procedura penale calibrata sui ragazzi,  

ha introdotto importanti innovazioni che hanno interessato le misure cautelari e l’istituto 

della messa alla prova.  

In tale quadro, gli interventi sanitari, costituiscono parte integrante dell’intervento socio-

sanitario-educativo che si attua all’interno del contesto penale.  

Le strutture nelle quali vengono realizzati gli interventi socio-sanitario-educativo sono: 

 Il Centro di Prima Accoglienza ove i minorenni in stato di arresto, fermo o 

accompagnamento, vengono condotti i giovani che, nel limite massimo di 96 ore, 

verranno sopposti ad udienza di convalida da parte del Giudice per l’Udienza 

Preliminare; 

 L’Istituto Penale per i Minorenni ove permangono i minorenni in applicazione della 

misura cautelare della custodia cautelare in carcere (art. 23 D.P.R. 448 del 1988) o 

quello che vengono condannati ad una misura detentiva; 

 La Comunità ministeriale o privata ove permangono i minorenni in applicazione della 

misura cautelare del collocamento in comunità (art. 22 D.P.R. 448 del 1988), in 

espiazione di pena (nel caso di misure sostitutive o alternative alla detenzione), in 

messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448 del 1988),  o in misura di sicurezza (art. 36 del 

D.P.R. 448 del 1988); 

 Il luogo di residenza del minorenne nel caso non vengano applicati provvedimenti 

restrittivi della libertà personale. 

I Servizi della Giustizia Minorile in sinergia con i Servizi, gli Enti e le Istituzioni del 

territorio, supportano l’Autorità Giudiziaria Minorile attraverso attività conoscitivo-

valutative, progettuali, di controllo, alle quali partecipano professionisti del servizio 

sociale, educatori e operatori sanitari. 

Il minore, all’interno delle varie strutture che sono legate alla restrizione della libertà, 

viene peso in carico da una equipe multi disciplinare la quale, dopo un idoneo periodo di 

osservazione, redigerà un programma di trattamento individualizzato calibrato sulle 

carenze, anche di carattere sanitario, del giovane ristretto. 

L’èquipe multidisciplinare deve valutare gli interventi in itinere al fine di verificare la loro 

efficacia.  
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Questo potrebbe investire anche la possibilità che i minori e giovani adulti autori di reato 

che presentano disturbi psicopatologici, alcol dipendenza, tossicodipendenza o portatori di 

doppia diagnosi necessitano di una valutazione specialistica e, se necessario, di un 

collocamento in strutture in grado di rispondere in modo efficace alle loro esigenze 

terapeutiche. 

L’art. 22 del DPR 448/1988 ha introdotto la possibilità di collocare il giovane all’interno 

di comunità ministeriali che sono delle strutture non detentive protette. Il provvedimento 

che attua l’applicazione della suddetta misura deve valutare attentamente una serie di 

peculiarità che non devono tralasciare delle valutazioni di carattere psichico, sociale e 

familiare. 

L’eventuale esercizio superficiale della valutazioni che indurranno il Giudice ad applicare 

le suddette misure potrebbero rivelarsi dannose per il processo socio/evolutivo/educativo 

del minore o giovane adulto, tra le quali: 

 il succedersi di inserimenti in diverse comunità; spesso i giovani scappano e di 

conseguenza vengono sottoposti alla misura dell’aggravamento in carcere per mesi 

uno; 

 l’assenza di progettualità in ottica rieducativa tese in concreto al reinserimento sociale; 

 l’allontanamento unilaterale dal contesto familiare e sociale 

Le Comunità per costituire un valido “luogo dell’intervento” devono essere sostenute  

dall’azione integrata dei Comuni e dei Servizi della Giustizia Minorile; inoltre va 

considerato la “status” del minore che, in quanto soggetto in evoluzione richiede risposte 

adeguate che tengano conto sia delle criticità di natura giudiziaria che sanitaria. 

Considerate le molteplici espressioni del disagio giovanile si rende necessario prevedere 

Servizi in grado di dare tempestiva lettura della situazione. 

La Conferenza Unificata del 20 novembre 2008  ha cristallizzato l’accordo tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali riguardo 

alla necessaria razionalizzazione ed integrazione delle funzioni relative alla sicurezza in 

connessione con la necessaria sinergia tra i principi ed i criteri di collaborazione tra: 

l’ordinamento sanitario, l’ordinamento penitenziario e le circolari attuative che riguardano 

la giustizia minorile in ottemperanza all’art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 1° aprile 2008; tutto questo al dine di statuire specifici accordi su un piano 

regionale al fine di redigere dei protocolli inter istituzionali chiamati a definire: 
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 quando, da chi, come e dove, debba essere effettuata la anamnesi del soggetto in 

ordine alla sue condizioni di salute; 

 le caratteristiche strutturali dei luoghi di cura, recupero, riabilitazione, tenendo conto 

che tutte le progettualità che ivi verranno realizzate saranno rivolte a degli adolescenti 

ed ai giovani adulti. Tutto questo non può prescindere dal mandato istituzionale che 

deve tendere sempre alla revisione critica sulla propria devianza ed al successivo 

reinserimento sociale; 

 come consolidare –attivare efficacemente processi di integrazione-strategica, 

progettuale, operativa, tra soggetti, istituzionale e non, coinvolti nella presa in carico 

delle problematiche dell’area penale minorile. 

I Servizi della Giustizia Minorile e quelli territoriali sociali e sanitari devono individuare il 

percorso terapeutico più idoneo ad ottenere i risultati prefissato coinvolgendo attivamente 

il minore e  tenendo conto dei vincoli posti dall’Autorità Giudiziaria Minorile. 

Tutto questo non può prescindere dal progetto trattamentale costruito attorno alle esigenze 

del minore giungendo, ove possibile, al collocamento in comunità. Le comunità si 

distinguono in: comunità educative, comunità del sociale  o comunità terapeutiche. 

Le comunità, sin dalla fase inziale del “collocamento”, devono riuscire a compendiare le 

esigenze trattamentali ed assistenziali con le esigenza della magistratura la quale attiverà 

misure tempestive per modificare o correggere eventuali disfunzioni presentatesi nel corso 

della permanenza del giovane in comunità.. 

Nel periodo di accoglienza del minore la Comunità dovrà svolgere un’osservazione 

funzionale a delineare la situazione clinica del soggetto finalizzata alla stesura del 

programma terapeutico riabilitativo e all’eventuale inserimento in una struttura 

comunitaria residenziale, terapeutica o socio-educativa.  

La Comunità terapeutica, infine, è in grado di garantire un intervento terapeutico 

riabilitativo personalizzato e continuativo, risultando adatta nelle situazioni di disagio 

psichico grave o in fase acuta, caratterizzate da psicopatologia rilevante, grave disagio 

psico-relazionale, gravi disturbi del comportamento e precarietà del supporto familiare. 
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5.4 La  Regione Veneto e il DPCM del 1.04.2008 

 

Prima del DPCM 1.04.2008 la Regione Veneto e il Ministero della Giustizia hanno 

sottoscritto un Protocollo d’Intesa  nel quale si impegnavano, ciascuno per quanto di 

propria competenza, regolavano diversi settori come: 

 Edilizia Penitenziaria 

 Tutela, promozione ed educazione alla salute dei ristretti negli istituti penitenziari 

del Veneto 

 Assistenza Sanitaria e socio-riabilitativa dei detenuti tossicodipendenti e alcool 

dipendenti  

 Iniziative mirate a garantire la fruizione dei diritti e dei benefici previsti 

dall’Ordinamento Penitenziario ai detenuti provenienti da altri paesi  non 

appartenenti all’Unione Europea; 

 Interventi trattamentali tesi a sostenere e sviluppare gli interessi umani, religiosi, 

culturali, professionali, nel rispetto delle diversità e della dignità umana; 

 l’Istruzione e la formazione professionale, reinserimento sociale e lavorativo dei 

detenuti; 

 Iniziative culturali sportive e ricreative; 

 Favorire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso l’esecuzione penale 

esterna; 

 Attività di riparazione del danno; 

 Interventi differenziati per i minori autori di reati. 

 Formazione e aggiornamento del personale del Ministero della Giustizia, degli 

Enti Locali, delle Aziende UU.LL.SS.SS., del Volontariato e del Terzo Settore 

finalizzato a migliorare la qualità dei servizi prestati e l’integrazione tra operatori. 

 

Il Protocollo, siglato l’8 aprile 2003, nasce da una attenta dinamica delle peculiarità 

derivanti dall’eccezionalità e dalla delicatezza riguardante la devianza minorile. Il minore, 

per caratteristiche proprie, trovandosi in una fase evolutiva sia dal punto di vista fisico che 

caratteriale, richiede interventi differenziati  e più approfonditi rispetto agli adulti che 

ormai, dal punto di vista della struttura comportamentale, sono formati.  
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Con la Delibera n. 1295 del 7 maggio 2004, tenuto conto del Protocollo d’Intesa 

sottoscritto in data 8 aprile 2003 tra il Ministero di Giustizia – Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia Minorile - e la Regione 

Veneto, la Giunta Regionale del Regione Vento venivano definiti i criteri e le modalità per 

la presentazione di specifiche progettualità da parte di:  

 Cooperative Sociali iscritte all’Albo regionale delle Cooperative ; 

 Associazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale; 

 Enti Ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento dei 

tossicodipendenti di cui al D.P.R. n. 309/1990, iscritti all’Albo regionale delle 

Comunità Terapeutiche; 

 Associazioni di promozione sociale la cui attività è finalizzata ai soggetti ristretti 

negli istituti penitenziari; 

 Associazioni con esperienza nella realizzazione di attività sportivo –ricreative e 

culturali in ambito penitenziario; 

tutti organi chiamati ad attuare progetti finalizzati a promuovere iniziative ed attività 

educative, culturali, ricreative e sportive negli istituti penitenziari del Veneto. 

La Delibera ha stabilito le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento, i 

motivi  di esclusione dal piano di riparto,  i criteri di riparto, le spese ammesse al 

contributo regionale, la nomina di una Commissione istruttoria per la valutazione dei 

progetti, l’approvazione del piano di finanziamento, le modalità di erogazione dello 

stesso, l’avvio dei progetti e la comunicazione alla Regione dell’avvio dei progetti 

finanziati, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e 

di controllo di gestione. 

Nel capitolo di spesa 61470 del Bilancio di previsione anno 2003 la Regione Veneto ha 

destinato 450.000,00 euro ai progetti e 50.000,00 euro all’attività di coordinamento e di 

monitoraggio effettuata dall’Osservatorio Regionale sulla popolazione carceraria 

detenuta e in esecuzione penale esterna dell’U.L.S.S. 16 di Padova.  

Con la Delibera n. 2144 del 29 luglio 2008 la Regione Veneto ha recepito le disposizione 

contenute nel D.P.C.M. del 1 aprile 2008 e, nell’ottica politica di dare continuità 

all’erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari, ha  testualmente stabilito: 

 “di dare atto che la Regione, oltre al recepimento del DPCM 01/04/08 di cui al sub 1, 

dovrà: 

a) avviare i tavoli sindacali di concertazione per i contratti concernenti il personale; 
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b) convalidare, con apposito atto formale, l'inventario delle attrezzature, arredi, beni 

strumentali afferenti alle attività sanitarie di proprietà del Dipartimento 

dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del 

Ministero della giustizia, da trasferire alle singole AASSLL con la sottoscrizione 

di un verbale di consegna; 

c) convalidare, con apposito atto formale, l'inventario dei locali adibiti all'esercizio 

delle funzioni sanitarie, redatto dal Ministero della giustizia alla data del 31 

dicembre 2007, che vengono concessi in uso a titolo gratuito per l'utilizzo da parte 

delle AASSLL nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di 

riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo schemi tipo 

approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni; 

d) identificare le procedure amministrative di gestione delle risorse finanziarie che 

saranno trasferite nella disponibilità del Servizio Sanitario Regionale in seguito a 

riparto effettuato secondo criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni; 

e) elaborare schemi di protocollo interistituzionali da trasmettere alle singole 

AA.UU.LL.SS.SS., sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza 

permanente Stato-Regioni che definisce le forme di collaborazione relative alla 

sicurezza e regola i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e 

l'ordinamento penitenziario; 

f) fornire alle singole AA.UU.LL.SS.SS., sulla base di quanto indicato dalla 

Conferenza permanente Stato-Regioni, schemi di convenzione non onerose, della 

durata non superiore a dodici mesi, redatte allo scopo di avvalersi della 

collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi 

dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e dell'articolo 8 del decreto 

legislativo 28 luglio 1989 n. 272, per garantire la continuità dell'assistenza 

sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti ed internati; 

 di avvalersi della Commissione Interistituzionale, istituita in applicazione della DGR n. 

73 del 21.01.2005, "Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Regione Veneto", 

nonché dell'Osservatorio Regionale Devianze, Carcere e Marginalità Sociale, di cui alle 

DGR n. 4139 del 19/12/2006 e n. 3157 del 9/10/2007, per le funzioni di Osservatorio 

permanente sulla Sanità penitenziaria previste dal DPCM in oggetto, al fine di valutare 

l'efficacia e l'efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti, internati e dei 
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minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l'efficacia 

delle misure di sicurezza; 

 di stabilire che le competenze regionali in materia di medicina penitenziaria sono 

attribuite alla Direzione Regionale Piani e Programmi- Servizio Tutela della Salute 

Mentale; 

 di dare atto che: 

a) ai sensi dell'art. 3 del DPCM in argomento, il personale dipendente di ruolo, in 

servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie nell'ambito 

del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della 

giustizia minorile del Ministero della giustizia, è trasferito, a decorrere dalla data 

di entrata in vigore del DPCM stesso, alle Aziende sanitarie locali del Servizio 

sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi 

minorili ove tale personale presta servizio; 

b) i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 

1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti, a decorrere 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Dipartimento 

dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del 

Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario 

nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi 

minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 

del 1970 fino alla relativa scadenza; 

c) le AA.UU.LL.SS., conseguentemente, dovranno porre in essere tutti gli atti e 

provvedimenti necessari per dare piena attuazione del citato DPCM; 

 di dare atto altresì che le AA.UU.LL.SS.SS. devono tempestivamente: 

a) garantire le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei 

livelli essenziali e uniformi di assistenza; 

b) attivare le strutture organizzative aziendali per la tutela della salute in ambito 

penitenziario, al fine di demandare ad esse le competenze relative alle funzioni 

trasferite in materia di medicina penitenziaria, conformemente a quanto previsto 

dal Piano sanitario regionale vigente e dall'allegato A del DPCM 1 aprile 2008; 

c) redigere apposita Carta dei servizi sanitari da garantire all'interno degli istituti 

penitenziari per adulti e per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, per 

assicurare gli interventi del SSN nei confronti dei detenuti adulti e minori; 
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d) prendere in carico le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali afferenti alle 

attività sanitarie di proprietà del Ministero della giustizia, così come elencati in 

apposito inventario trasmesso dalla Regione; 

e) stipulare apposite convenzioni con gli istituti e i servizi penitenziari incidenti sul 

territorio aziendale, secondo schema tipo trasmesso dalla Regione, per usufruire 

dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie che vengono concessi in uso 

gratuito; 

f) stipulare, in base alle necessità, convenzioni non onerose con il Ministero della 

giustizia, della durata non superiore a dodici mesi, al fine di garantire la continuità 

dell'assistenza sanitaria di natura psicologica ai detenuti ed internati, secondo 

schemi di riferimento trasmessi dalla Regione; 

g) stipulare protocollo di intesa interistituzionale con le Direzioni degli istituti 

penitenziari e dei centri della giustizia minorile, sulla base di quanto trasmesso 

dalla Regione, allo scopo di definire le forme di collaborazione relative alla 

sicurezza e regolare i rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e 

l’ordinamento penitenziario”
6
. 

La Giunta Regionale, con la delibera n. 116 del 27 gennaio 2009 ha disposto: 

 “che a decorrere dal 1° ottobre 2008, gli oneri derivanti dal trasferimento al Servizio 

Sanitario Nazionale delle funzioni relative alla Sanità Penitenziaria di cui al DPCM 1° 

aprile 2008 fossero a carico delle Aziende U.L.S.S. sede di Istituto Penitenziario;  

 che, con Intesa raggiunta in data 18 dicembre 2008 in sede di Conferenza Unificata, ai 

sensi dell'art. 115, c. 1, lett. A), del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Veneto 

fossero assegnati per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008 complessivi Euro 

1.210.185,00 ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina 

penitenziaria ai sensi dell'art. 6 del DPCM 1° aprile 2008 

 di ripartire tra le Aziende ULSS del Veneto interessate, ossia quelle capoluogo di 

provincia, le risorse trasferite alla Regione del Veneto in applicazione del DPCM 1° 

aprile 2008 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008, che ammontano a 

complessivi Euro 1.210.185,00 utilizzando lo stesso criterio di riparto utilizzato per il 

riparto a livello nazionale e di demandare ad un successivo decreto del dirigente della 

                                                           
6
 D.G.R. n. 2144 del 29 luglio 2008 Recepimento DPCM del 01/04/08 "Modalità e criteri per il trasferimento 

al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle 

attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" pag. 2-4. 
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Direzione Piani e Programmi l'impegno e la liquidazione delle somme sopra 

assegnate
7
”. 

Prima di proseguire all’analisi delle delibera della Giunta Regionale del Veneto vanno 

ricordate, due note del Segretario alla Sanità e Sociale: la prima emanata in data 24 

settembre 2008, prot. n. 89581/50.07.07-E.900.04.07, nella quale si è ritenuto opportuno 

precisare con i Direttori Generali delle Aziende ULSS  interessate, ossia capoluogo di 

provincia, alcune questioni urgenti, tra le quali il fatto che gli oneri relativi al rimborso 

delle rette erogate alle  comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori 

affetti da disturbi psichici, di cui all'art. 2 del DPCM 1° aprile 2008 sarebbero stati a carico 

delle Aziende ULSS a decorrere dal 1° gennaio 2009; la seconda emanata 30 dicembre 

2008 prot. n.692758, confermava che a decorrere dal 01 gennaio 2009, la cura o 

l'assistenza medica delle persone sottoposte agli arresti domiciliari nonché per il 

collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni 

e per giovani adulti erano posti a  carico delle Aziende ULSS. Tali costi sarebbero stati 

successivamente alle Aziende con il riparto della quota del fondo destinata al 

finanziamento della sanità penitenziaria relativa all'anno finanziario 2009, in corso di 

definizione a livello nazionale. 

Con la delibera n. 296 del 10 febbraio 2009 la Giunta Regionale del Veneto ha: 

 “convalidato gli elenchi, di cui all'"Allegato A",  così come verificati dalle Aziende 

ULSS interessate, del personale di ruolo, incaricato e  convenzionato (comprese anche 

le Cooperative che forniscono il servizio infermieristico intracarcerario) che alla data 

del 15 marzo 2008 esercitavano funzioni sanitarie presso gli istituti penitenziari del 

Veneto, i cui rapporti di lavoro sono trasferiti alle singole Aziende ULSS ai sensi del 

DPCM 1° aprile 2008;  

 convalidato gli inventari, di cui all'"Allegato B",, così come verificati dalle Aziende 

ULSS interessate, delle attrezzature, degli arredi e dei beni  strumentali afferenti alle 

attività sanitarie di proprietà del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del 

Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, da trasferire alle 

singole Aziende Socio Sanitarie Locali con la sottoscrizione di un verbale di consegna 

                                                           
7
 D.G.R. n. 116 del 27 gennaio 2009 DPCM del 01/04/08 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio 

sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature 

e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria": riparto tra le Aziende ULSS delle risorse assegnate per 

il 2008 alla Regione Veneto, pag. 2. 
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ai sensi del DPCM 1° aprile 2008; ha preso atto che tutte le Aziende ULSS interessate 

hanno provveduto a individuare all'interno delle funzioni  distrettuali il compito di 

coordinare e monitorare le attività in materia di Sanità Penitenziaria; ha approvato il 

pagamento effettuato da ciascuna Azienda ULSS interessata a decorrere dal 1° ottobre 

2008 del personale di ruolo, incaricato e convenzionato (comprese anche le Cooperative 

che forniscono il servizio infermieristico intracarcerario) che esercita funzioni sanitarie 

presso gli istituti penitenziari del Veneto; ha 

 confermato che a decorrere dal  01 gennaio 2009, gli oneri per il mantenimento, la cura 

o l'assistenza medica delle persone sottoposte agli arresti domiciliari allorché tale 

misura sia eseguita presso una struttura già convenzionata con il Ministero della 

Giustizia ai sensi del D.P.R. 309/90, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità 

giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui 

all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono posti, senza soluzione 

di continuità, a carico delle Aziende ULSS sul cui territorio insistono le suddette 

strutture, secondo le tariffe stabilite con il Ministero della Giustizia ai sensi dei Decreti 

citati;  

 rimandato a provvedimenti di giunta ad hoc l'indicazione di specifiche disposizioni 

relative al personale di ruolo, incaricato e convenzionato che esercita funzioni sanitarie 

presso gli Istituti Penitenziari del Veneto, nonché l'identificazione delle procedure 

amministrative di gestione delle risorse finanziarie che saranno trasferite nella 

disponibilità del Servizio Sanitario Regionale in seguito a riparto effettuato secondo 

criteri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni; 

 recepito integralmente l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome e le 

Autonomie locali concernente la definizione delle forme di collaborazione relative alle 

funzioni di sicurezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento 

sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile in attuazione dell'art. 7 

del DPCM 1° aprile 2008; 

 stabilito la piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria e quindi di LEA, 

degli individui liberi e degli individui detenuti ed internati e dei minorenni sottoposti a 

provvedimento penale”
8
. 

                                                           
8
 D.G.R. n. 296 del 10 febbraio 2009 DPCM del 01/04/08 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio 

sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature 
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Con la delibera n. 940 del 07 aprile 2009 la Giunta Regionale del Veneto ha regolamentato 

anche gli aspetti economico-finanziari riguardanti la giustizia minorile e definito quale 

dovrà essere l’iter per collocare i minori nelle strutture residenziali e come deve avvenire la 

liquidazione delle rette che dovranno essere corrisposte alle comunità alle quali vengono 

affidati i minori o i giovani adulti in ottemperanza alla Delibera in questione. 

Nel 2008 sono stati inseriti in struttura 21 minori di cui 16 residenti nel veneto e 2 senza 

fissa dimora: 18 minori sono stati inseriti in strutture per tossicodipendenti e 3 in quelle per 

il disagio psichico. I minori tossicodipendenti sono stati inseriti presso comunità della 

Regione Veneto, i minori affetti da disagio psichico sono stati inseriti in strutture fuori 

Regione in quanto, a parte una struttura nel Veneziano, non vi sono centri in cui si 

accolgono minori con disagio psichico, tranne una nel Veneziano. 

Non essendo possibile programmare, in via preventiva, il numero di collocamenti nelle 

comunità, stante che scaturiscono da misure cautelari e  da ordinanze di collocamento i 

disposte dalla Magistratura con tempi estremamente in stato di urgenza, la Regione ha 

ritenuto opportuno regolamentare, con il Centro Giustizia Minorile di Venezia, le 

principali aree di collaborazione indicate nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 20 novembre 2008 

attraverso la stipula di un protocollo di intesa che dovrà contenere indicazioni rispetto al 

fatto che la Regione Veneto intende farsi carico degli oneri economici solo dei cittadini 

residenti nel Veneto.  

La Giunta con la delibera n. 940 del 07 aprile 2009 ha: 

 “confermato che a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli oneri concernenti il rimborso alle 

comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi 

psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei 

detenuti di cui all'art.96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il 

collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per 

minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 

1989, n. 272, sono posti, senza soluzione di continuità, a carico della Regione, con 

riferimento esclusivo ai cittadini residenti nel veneto. 

 previsto che la gestione della materia regolata dal presente provvedimento, in 

particolare per quanto riguarda la liquidazione delle rette delle comunità presso le quali 
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avvengono gli inserimenti in oggetto, faccia capo alla Direzione Piani e Programmi 

socio-sanitari - Servizio Tutela salute mentale; 

 demandato al Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari la 

stipula del protocollo d'intesa con il Centro per la Giustizia minorile secondo le 

indicazioni citate in premessa; 

 autorizzato il Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari a 

provvedere con proprio provvedimento alla liquidazione delle rette per gli inserimenti 

oggetto della presente deliberazione, nonché il relativo impegno di spesa
9
”. 

Ritenuto di dover definire le procedure di inserimento dei detenuti ai sensi dell’art. 96, 

commi 6 e 6 bis, del testo unico di cui al D.P.R. 309 del 1990, n. 309, e successive 

modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall’autorità giudiziaria, nelle 

comunità terapeutiche per i minorenni e per giovani adulti, di cui all’art. 24 del D.Lgs 28 

luglio 1989, n.272, residenti nel Veneto, con Decreto n. 93 del 1 luglio 2009 la Regione 

Veneto ha recepito il Protocollo d’intesa fra la Regione Veneto – Direzione piani e 

Programmi Socio Sanitari  e il Centro Giustizia Minorile di Venezia, relativo all’invio in 

Comunità di minori ai sensi del D.P.C.M. 1 aprile 2008. 

Il protocollo siglato dal Dott. Giampietro Rupolo, Dirigente Regionale della Direzione 

Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari, e dal dott. Paolo Attardo, Dirigente del centro 

per la Giustizia Minorile di Venezia statuisce che: 

1. “Nella fase iniziale di attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 1 aprile 2008, 

l’invio dei minori/giovani adulti in idonee strutture comunitarie, su disposizione in 

ambito penale dell’Autorità Giudiziaria minorile, continuerà ad essere a cura del 

Centro per la Giustizia Minorile di Venezia; 

2. Quando non é possibile individuare in tempi brevi comunità terapeutiche, e 

considerando inoltre l’attuale carenza delle stesse, è consentito 

l’inserimento/trasferimento in una struttura di tipo educativo ritenuta idonea, 

autorizzata e /o accreditata secondo la normativa regionale di riferimento. Il altre 

regioni, ove vi è la presenza di comunità ministeriali, i giovani vi vengono 

provvisoriamente allocati in attesa di definitiva assegnazione. 

                                                           
9
 D.G.R. n. 940 del 7 aprile 2009 Recepimento DPCM del 01/04/08 "Modalità e criteri per il trasferimento al 

Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle 

attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria": regolamentazione e gestione 
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3. Sarà importante, nel quadro del trattamento e della garanzia dei diritti del minore 

allocarlo in una struttura che ha sede nel Veneto; tale esigenza ha l’obiettivo di far 

mantenere i rapporti al giovane con il nucleo familiare di provenienza anche nell’ottica 

di un suo futuro reinserimento. 

4. Nelle more dell’implementazione di adeguate risorse comunitarie, il Centro per la 

Giustizia Minorile di Venezia, per il tramite dei Servizi Minorili della Giustizia, si 

adopererà di concerto con i Servizi socio-sanitari territoriali per individuare una sede 

residenziale terapeutica, anche fuori regione, nella quale collocare i minori. Infatti, il 

collocamento non ammette deroghe. Una volta emesso il provvedimente se ne deve 

dare esecuzione. 

5. Il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia si impegna a comunicare formalmente 

alla Direzione Piani e Programmi Socio—Sanitari — Servizio per la Tutela della 

Salute Mentale della Regione Veneto i movimenti dei minori collocati in comunità a 

carico della Regione Veneto (ingressi, dimissioni, ...) e, mensilmente, il riepilogo delle 

presenze effettive in comunità per singolo minore attestate da1l’Ufficio di Servizio 

Sociale per Minorenni competente; 

6. La titolarità dell’elaborazione del progetto terapeutico-riabilitativo farà capo ai Servizi 

socio—sanitari competenti dell’Azienda ULSS di residenza del minore/giovane 

adulto; 

7. Nell’esecuzione dei provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile, i Servizi 

socio-sanitari territoriali collaboreranno strettamente con i Servizi 

dell’Amministrazione della Giustizia, cui i minori sono affidati secondo la normativa 

vigente, nel rispetto dell’autonomia professionale di competenza; 

8. Con cadenza semestrale sarà organizzato un incontro di monitoraggio e verifica, tra il 

Centro per la Giustizia Minorile di Venezia e la Direzione Piani e Programmi Socio 

Sanitari — Servizio per la Tutela della Salute Mentale della Regione Veneto, 

sull'andamento generale del Protocollo d'intesa; 

9. Il presente protocollo d’intesa ha validità di un anno e sarà tacitamente rinnovato, 

salvo disdetta formale di una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza. 

Ovviamente si tratta di un punto negoziale transitorio anche se i processi attivati sono 

irreversibili.  

10. Il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia nel prendere atto dei contenuti della 

Delibera della Giunta Regionale n. 940 del 07/04/09, di concerto con il Dipartimento 
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Giustizia Minorile, non concorda con la limitazione della competenza regionale 

esclusivamente ai residenti nel territorio della Regione Veneto poiché ritiene che tale 

scelta sia “...in contrasto con quanto espresso dal D.P.C.M. e dalle allegate ‘Linee di 

indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei 

detenuti e degli internati negli Istituti Penitenziari, e dei minorenni sottoposti a 

procedimento penale”, dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali in attuazione dell’art.7 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ° aprile 2008" (D.G.M. — Nota 

Prot. n 17091 del 04/ 06/ 09)
10

”. 

Il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia ha sottoscritto con riserva il protocollo con 

la Regione Veneto in quanto la Regione nelle delibera ha fatto esplicito riferimento ai soli 

residenti nella Regione Veneto. Tale precisazione induce a chiedersi che tipo di interventi 

potranno essere garantiti ai minori sinti o ai minori stranieri non accompagnati 

tossicodipendenti privi di una residenza, tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di 

patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure 

cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di 

sicurezza, nonché alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite 

con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-

riabilitative. 

Con l’approvazione della delibera regionale n.269 del 09 febbraio 2010 è stato realizzato, 

redigendo un apposito atto formale, l'inventario dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni 

sanitarie nell'ambito dell'Istituto penitenziario/Servizi minorili, corredato della 

destinazione d'uso, della planimetria e degli schemi impiantistici dei locali medesimi, 

inclusi quelli destinati ad attività d'ufficio o ad archivio sanitario, verificati e validati dalle 

Aziende ULSS sede di Istituto penitenziario, conservati agli atti della Direzione Piani e 

Programmi Socio Sanitari - Servizio per la Tutela della Salute Mentale. 

Il Segretario Regionale Sanità e Sociale, con nota 481591 del 2 settembre 2009 , ha 

precisato che la delibera regionale 940/2009 fa riferimento al rimborso alle comunità 

terapeutiche nelle quali vengono inseriti minori e giovani adulti con problemi di disagio 

psichico o tossicodipendenza, su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. 

Bisogna dire che nel 2009 sono stati collocati 17 minori dei quali solo 3 sono stati 

assegnati in Comunità ubicate fuori dal Veneto; la Regione, in ordine a tali collocamenti, 
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ha stabilito che il pagamento delle rette competesse alle ASL di residenza del minore in 

ottemperanza al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, di minori e giovani adulti con 

problemi di disagio psichico o tossicodipendenza. 

Pertanto, quanto sopra premesso, fino all’anno 2009, la liquidazione delle rette per gli 

inserimenti in comunità di minori e giovani adulti con problemi di disagio psichico o 

tossicodipendenza è avvenuta con provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione 

Piani e Programmi Socio Sanitari  

Con delibera della giunta regionale n. 2210 del 21 settembre 2010, in ottemperanza a 

quanto  contenuto nell’Allegato A dal D.P.C.M. 1 aprile 2008, al fine di concorrere alla 

tutela della salute, la Regione Veneto ha elaborato  di concerto con il Provveditorato 

dell’Amministrazione Penitenziaria, un protocollo d’intesa in materia di prevenzione dei 

suicidi fra il personale della Polizia Penitenziaria che opera all’interno degli Istituti di Pena 

e nei servizi Penitenziari del Veneto. Obiettivo del protocollo è attivare una collaborazione 

sistematica finalizzata a contrastare in modo più efficace le situazioni di disagio psichico 

che possono condurre a manifestazioni auto-etero aggressive il personale 

dell'Amministrazione penitenziaria e principalmente gli appartenenti al Corpo di Polizia 

Penitenziaria. 

“Tale collaborazione si concretizza: 

 nella definizione di modalità di accesso facilitate a forme di supporto professionale da 

parte del Dipartimento Salute Mentale  a favore degli operatori penitenziari. Molti 

ignorano che i Poliziotti Penitenziari vivono la loro attività professionale in una 

condizione di grande stress. In molto casi operano da “reclusi” in mezzo a centinaia di 

detenuti. La loro vita professionale, e lo riconoscono tutti, è molto usurante. 

 nella programmazione e realizzazione di una fase propedeutica di formazione destinata 

al personale dei Dipartimenti di Salute Mentale coinvolto nel progetto, ai direttori e ai 

comandanti in servizio negli istituti penitenziari del Veneto. Con l’attività di formazione 

si intende creare le condizioni ottimali di attuazione del progetto e favorire la piena 

collaborazione tra i diversi attori in campo attraverso il confronto sui diversi ambiti di 

intervento; offrire informazioni utili agli operatori dei Dipartimenti di Salute Mentale 

sulle specificità dell’amministrazione penitenziaria; coinvolgere i direttori e comandanti 

in un processo di promozione interna de|I‘iniziativa stessa attraverso la diffusione di 

appositi strumenti informativi (opuscolo) prodotti ad hoc. Dimensione sanitaria e 

mondo penitenziario, dal punto di vista operativo, sono due mondi molto distanti. 
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Compendiare le esigenze di entrambi i comparti, in una dimensione molto 

regolamentata, come quella degli Istituti Penitenziari, richiede un grande sforzo di 

integrazione. Formazione ed integrazione sono quindi uno strumento molto importante 

per conseguire i risultati dovuta. 

 nella definizione e attuazione di strumenti e modalità di verifica e di monitoraggio del 

progetto e degli interventi (indicativamente Trimestrale nella prima fase e Semestrale 

nella successiva)
11

”. 

 

Con delibera n. 3448 del 30 dicembre 2010 la Giunta Regionale del Veneto istituisce 

l’Osservatorio Inter Istituzionale Permanente per la Salute in Carcere previsto 

dall’Allegato A del D.P.C.M 1 aprile 2008 per verificare lo stato di attuazione del DPCM 

medesimo, demandando alla Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari – Servizio perla 

tutela della salute Mentale, le attività di coordinamento e le funzioni di segreteria 

organizzativa. Il documento proposto dal Tavolo di Consultazione Permanente  approvato 

dalla Conferenza Unificata nel luglio del 2010 ha previsto che vanga effettuata una 

rilevazione sui seguenti elementi: 

 informazioni sulla eventuale emanazione di un documento programmatico 

regionale per la gestione della sanità penitenziaria nel proprio territorio; 

 informazioni sullo stato degli accordi fra Amministrazione regionale e 

amministrazione della giustizia (PRAP e CGM) concernenti le tematiche indicate 

nell'accordo 20/11/2008; 

 informazioni per ciascun Istituto per adulti e ciascun servizio per minori 

concernenti: 

 stato degli accordi fra Azienda sanitaria e singolo istituto/Servizio (Atti 

convenzionali e accordi di collaborazione sulle tematiche indicate nell'Accordo 

20/11/2008). Con il tempo bisognerà addivenire ad un modello unico degli 

interventi che sia fungibile per ogni singolo Istituto Penitenziario. 

 dati sull'organizzazione e sul personale transitato ai sensi del DPCM 1 aprile 

2008”
12

. 

                                                           
11

 Art. 1 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto, nella Persona dell’Assessore alla Sanità e il Ministero 

della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale di Padova. 
12

 D.G.R. n. 3448 del 30 dicembre 2010  Recepimento del documento approvato in Conferenza Unificata 

recante “Monitorare l’attuazione del DPCM del 01/04/08  concernente le modalità e criteri per il 

trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse 
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Sarà quindi cura dell’Osservatorio inter istituzionale permanente per la Salute in Carcere 

analizzare i dati raccolti attraverso le schede di cui all’Allegato A del DPCM 01/20/2008 e 

compilate dalle Aziende ULSS interessate. 

Con delibera n. 3472 del 30 dicembre 2010 la Giunta Regionale ha ratificato quanto 

stabilito con la delibera n. 1157 del 23.03.2010 pertanto, con decorrenza 1 gennaio 2011, la 

competenza sul pagamento delle rette per l’inserimento in comunità su provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria minorile di minori/giovani adulti con problemi di 

tossicodipendenza/tossicofilia e/o affetti da disturbo psichico è stato trasferito alle aziende 

ULSS di residenza degli stessi. Le procedure operative relative all’inserimento, alla presa 

in carico, e al flusso informativo riguardante i minori/giovani adulti con problemi di 

tossicodipendenza/tossicofilia e/o affetti da disturbo psichico collocati in comunità in 

ottemperanza ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria dovrà necessariamente 

rispondere ai  criteri che sono stati stabiliti nel Protocollo d’Intesa siglato fra Regione 

Veneto e Centro per la Giustizia Minorile. 

La Conferenza Unificata del 28 ottobre 2010 ha assegnato alla Regione Veneto, per il 

periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, la somma di euro 5.999.967 per 

realizzare tutte gli obiettivi che sono stati demandati alla medicina penitenziaria. 

Considerato che a questa somma sono stati detratti la quota di risorse anticipata alla 

Regione Veneto con Decreto Ministeriale n. 94583 del’11 novembre 2010,  il conguaglio 

delle rette delle comunità presso le quali avvengono gli inserimenti dei minori e giovani 

adulti con disagio psichico e problemi di tossicodipendenza  su disposizioni dell’Autorità 

Giudiziaria, la quota per l’apertura del reparto di Osservazione Psichiatrica ai sensi dell’art. 

112 del D.P.R. 230/2000 all’interno della Casa Circondariale di Verona, la Delibera della 

Giunta Regionale n. 3584 del 30 dicembre 2010 ha ripartito tra le Aziende U.L.S.S. il 

totale da assegnare per l’assistenza sanitaria in favore dei detenuti. 

Il 4 ottobre 2011, con delibera n. 1575, la Giunta Regionale ha stabilito i criteri di riparto 

tra le Aziende U.L.S.S. delle risorse assegnate per il 2011 alla Regione Veneto  per 

l’assistenza sanitaria dei detenuti, nonché l’inserimento in comunità terapeutica su 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di minori con problemi di disagio psichico e/o 

tossicofilia. Per facilitare la programmazione di settore da parte delle Aziende Sanitarie  

interessate si è deciso di simulare l’impatto dei  criteri  sopra citati partendo dalla presenza 

                                                                                                                                                                                
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” e nuove indicazioni in 

merito all’Osservatorio Permanente Interistituzionale per la Salute in Carcere, pag. 1. 
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di un ipotetico finanziamento statale. Le risorse disponibili per la sanità penitenziaria 

verrebbero, quindi,  suddivise in tre quote: 

1. La prima verrebbe destinata all'assistenza sanitaria ai detenuti negli Istituti penitenziari 

(per adulti e per minori) presenti nella Regione Veneto, ossia nei 9 Istituti Penitenziari 

che hanno sede nei capoluoghi di provincia e nell'Istituto Penitenziario Minorile, 

inclusivo del Centro di Pronta Accoglienza, di Treviso
13

; 

2. La seconda destinata all'inserimento dei minori nelle comunità terapeutica su 

provvedimento dell'Autorità giudiziaria; si tratta di minori con  problemi di disagio 

psichico e/o tossicodipendenza/tossicofilia
14

; 

3. La terza ed ultima fase verrebbe destinata al finanziamento di azioni specifiche, quali 

il riconoscimento dei costi assunti dall'Azienda ULSS n. 12 "Veneziana" per il 

trasferimento dei 2 psicologi che operavano presso il Centro Giustizia Minorile di 

Venezia e che continuerebbero a prestare servizio a favore dei minori residenti 

nell'intero territorio regionale, nonché il "reparto di osservazione psichiatrica" attivato 

                                                           
13

 D.G.R. n. 1575 del 4 ottobre 2011, pag. 2 del DPCM 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento 

al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle 

attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): criteri di riparto tra le Aziende ULSS delle 

risorse assegnate per il 2011 alla Regione Veneto. “Per il  riparto delle risorse complessivamente disponibili 

per la sanità penitenziaria, sono stati utilizzati due parametri entrambi con un peso pari al 50%: a) I costi 

assunti per la sanità penitenziaria dalle Aziende ULSS interessate nel 2009, rilevati attraverso una rilevazione 

ad hoc e certificati dalle stesse Aziende ULSS; b) Il carico assistenziale di ciascun Istituto Penitenziario nel 

2010, quantificato sulla base del numero medio dei detenuti (con un peso pari a 2/3) e il numero dei nuovi 

ingressi, inclusivi degli spostamenti tra i diversi istituti penitenziari (con un peso pari ad 1/3). Si precisa che 

nei conteggi sono stati presi in considerazione anche l'Istituto Penitenziario Minorile e il Centro di Pronta 

Accoglienza di Treviso”.  
14

 D.G.R. n. 1575 del 4 ottobre 2011, pag. 2 del DPCM 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento 

al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle 

attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): “Per quanto riguarda la seconda quota di 

riparto delle risorse complessivamente disponibili per la sanità penitenziaria, si richiama la DGR n. 3472 del 

30 dicembre 2010 con la quale dal 1° gennaio 2011 è stata trasferita alle Aziende ULSS di residenza la 

competenza per il pagamento delle rette per l'inserimento in comunità su provvedimento dell'autorità 

giudiziaria di minori/giovani adulti con problemi di tossicodipendenza/tossicofilia e/o affetti da disagio 

psichico; competenza che, con DGR n. 940 del 7 aprile 2009, la Giunta regionale aveva stabilito di sottoporre 

in via temporanea ad una gestione accentrata regionale al fine di monitorare il trasferimento della funzione in 

oggetto. Con l'occasione si precisa che, considerato che oggetto del trasferimento previsto dal DPCM 1° 

aprile 2008 sono le funzioni sanitarie precedentemente svolte dal Ministero della Giustizia al fine di garantire 

ai cittadini sottoposti a provvedimento giudiziario gli stessi Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria garantiti 

ai cittadini in stato di libertà, nel caso del rimborso alle comunità terapeutiche per il collocamento, disposto 

dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, vanno applicati gli stessi criteri di riparto previsti dalla DGR n. 

3972 del 30.12.2002: "DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza". La quota 

destinata al pagamento delle rette per gli inserimenti in comunità terapeutica su provvedimento dell'Autorità 

giudiziaria di minori con problemi di disagio psichico e/o tossicodipendenza/tossicofilia verrà ripartita in 

proporzione alla spesa sostenuta direttamente dalla Regione nel 2010 con riferimento alle Aziende ULSS che 

avevano minori inseriti in comunità terapeutica, in analogia a quanto previsto dalla DGR n. 675 del 18 marzo 

2008 che stabilisce i criteri di riparto delle risorse per gli interventi a favore dei minori in situazione di 

disagio e per l'inserimento presso famiglie e strutture tutelari.” 
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dall'Azienda ULSS n. 20 di Verona ai sensi dell'art. 112 del DPR 230/2000 presso la 

Casa Circondariale di Verona per un totale di 5 posti letto in attuazione della DGR n. 

3585 del 30 dicembre 2010. 

Recependo il  D.P.C.M. del 1 aprile 2008, All. A, la Giunta Regionale del Veneto, con 

Decreto n. 114 del 6 ottobre 2011, ha istituito l’Osservatorio Regionale Permanente sulla 

Sanità Penitenziaria
15

 che avrà un compito di verifica in ordine alla valutazione 

dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi a tutela della salute dei detenuti, degli 

internati e dei minorenni, che vengono sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel 

contempo, l’efficacia delle misure di sicurezza. 

Con Decreto n. 285 del 21 dicembre 2011, la Giunta Regionale del Veneto ha deciso le 

quote da ripartire tra le Aziende U.L.S.S. del Veneto in ordine alle risorse finanziaria 

trasferite alla suddetta regione al fine di ottemperare quanto previsto dal D.P.C.M. 1 aprile 

2008 per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010. 

Il 29 dicembre 2011, con delibera n. 2337, la Giunta Regionale della Regione Veneto, è 

passata ad approvare un documento all’interno del quale sono state tracciate le Linee di 

indirizzo sull’Organizzazione della Sanità Penitenziaria. Il suddetto documento è stato  

elaborato da un gruppo di lavoro costituito dai Referenti degli Uffici per la Sanità 

Penitenziari e statuisce le prestazioni attualmente dovute dalle UU.OO sanitarie operanti 

negli Istituti Penitenziari della Regione ai detenuti e al personale della Polizia Penitenziaria 

e ne precisa i contorni organizzativi, la classificazione degli Istituti e le dotazioni organiche 

del personale che verrà assegnato ad ogni singolo Istituto Penitenziario. Ovviamente, nel 

quantificare tutto questo, verrà tenuto conto del numero dei ristretti e del personale che ivi 

vi opera.  

La finalità dal documento è duplice: 

 Rendere armonici ed uniformi tutti  gli interventi e le prestazioni sanitarie che verranno 

offerte ai detenuti e al personale di Polizia Penitenziaria presenti negli Istituti 

Penitenziari della Regione; 

                                                           
15

 Compongono l’Osservatorio Regionale Permanente sulla Sanità Penitenziaria Il Segretario regionale per la 

Sanità, (Presidente); il Dirigente del Servizio Tutela Salute Mentale, (Vice-Presidente); il Dirigente regionale 

della Direzione Servizi Sociali; il Coordinatore del Collegio dei Primari e dei Professori Universitari di 

Psichiatria; il Referente per la Sanità Penitenziaria dell’Azienda ULSS n. 20 di Verona; il Referente per la 

Sanità Penitenziaria dell’Azienda ULSS n. 12 “Veneziana”; il Direttore Amministrativo dell’Azienda ULSS 

n. 16 di Padova; il Direttore Sanitario dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso; un rappresentante degli infermieri 

penitenziari dell’Azienda ULSS n. 6 di Vicenza; il Provveditore Regionale per l’Amministrazione 

Penitenziaria; il Direttore del Centro Giustizia Minorile di Venezia; il Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza di Venezia; 
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 Stabilire degli indirizzi, a livello locale fra Azienda ULSS e Amministrazione 

Penitenziaria, che evitino divergenze tra le sue amministrazioni, soprattutto in relazione 

agli standard assistenziali, perseguendo come indicato dall'Allegato A del DPCM 

01/04/08 la "piena e leale collaborazione inter istituzionale tra Servizio Sanitario 

Nazionale, Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, al fine di 

garantire, con la piena integrazione delle parti,  la tutela della salute e il recupero sociale 

dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, tenendo conto delle 

prioritarie  esigenza di sicurezza che vi sono all'interno degli Istituti Penitenziari, degli 

Istituti di Pena per minori.."
16

 

Le Aziende U.L.S.S., entro 3 mesi dall’approvazione delle Linee di Indirizzo 

sull’Organizzazione della Sanità Penitenziaria , avranno l’obbligo di  presentare un piano 

annuale per l’applicazione nel proprio territorio i suddetti piani programmatici.  

Con l’Accordo Rep. N. 5/CU, approvato dalla Conferenza Unificata in data 19 gennaio 

2012, l’Amministrazione Penitenziaria e la Giustizia Minorile si sono impegnate, 

impegnando i propri servizi territoriali, e le Regioni e Province Autonome a costituire, 

all’interno di ciascun Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria, un Gruppo di 

lavoro tecnico-scientifico che avrà il  compito di elaborare, sulla base delle linee guida 

esistenti e tenendo conto delle indicazioni degli organismi europei e dell’OMS, un 

programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei 

servizi minorili i cui contenuti verranno indicati nell’Accordo. La Regione Veneto, in 

applicazione dell’Accordo Rep. N. 5/CU approvato dalla Conferenza Unificata in data 19 

gennaio 2012, con decreto n. 73 del 24.04.2012,  ha costituito, il Gruppo di lavoro tecnico-

scientifico per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei servizi 

minorili. 

La Giunta Regionale del Veneto, con delibera 1331 del 17 luglio 2012, ha approvato il 

progetto di Struttura intermedia per pazienti psichiatrici autori di reato presentata 

dall'Azienda ULSS n. 21 di Legnago (VR) determinando il finanziamento regionale e 

relativo impegno di spesa. 

Il 24 dicembre 2012, con delibera n. 2722, la Giunta Regionale del Veneto ha recepito 

l'Accordo Stato Regioni approvato il 19 gennaio 2012 Rep. 5/CU, sul documento recante 

                                                           
16

 Delibera della Giunta Regionale N. 2337 del 29 dicembre 2011, pag. 2 . Approvazione delle Linee di 

Indirizzo sull'organizzazione della Sanità Penitenziaria. DPCM 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il 

trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse 

finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"). 
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"Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli 

internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" approvando il programma 

operativo e le modalità di attuazione. La delibera ha delegato l’applicazione del 

Programma Operativo, per quanto l’esercizio delle proprie competenze, alle Aziende 

U.L.S.S. capoluogo di provincia sul cui territorio insistono gli Istituti Penitenziari. Entro il 

mese di gennaio 2013 le Aziende U.L.S.S., con provvedimento del Direttore Generale, 

hanno adottato il Programma Operativo in modo da rendere attuabile l'avvio della 

sperimentazione entro il termine stabilito dall'Accordo; il provvedimento dovrà essere 

trasmesso in copia alla Direzione Regionale Attuazione Sanitaria - Servizio Tutela Salute 

Mentale. Il  suddetto Programma Operativo verrà attuato per  12 mesi ed a conclusione di 

tale periodo, l'Osservatorio Regionale Permanente per la Sanità Penitenziaria, si occuperà 

di verificare i risultati della sperimentazione. 

Occorre precisare che con Decreto 11 del 7 marzo 2013, la Regione Veneto, a seguito della 

decadenza dagli di alcuni componenti , ha riformulato la composizione dell’Osservatorio   

Infine, l’ultimo provvedimento emanato dalla Giunta Regionale del Veneto in materia di 

sanità penitenziaria è la delibera n. 1423 del 6 agosto 2013. Attraverso il suddetto 

provvedimento deliberativo sono adottati ulteriori misure nell’ambito della sanità 

penitenziaria al fine di creare delle condizioni di maggiore efficacia ed efficienza nelle 

prestazioni offerte detenuti. Si è stabilito di destinare una quota dei fondi assegnati dallo 

Stato alle Aziende U.L.S.S. allo scopo di realizzare delle attività di formazione rivolta agli 

operatori socio sanitari e penitenziari e per acquistare apparecchiature di telemedicina per 

attività diagnostiche (elettrocardiogramma, ortopantomografia, rx torace). La telemedicina, 

oltre a favorire lo sviluppo e la gestione delle attività sanitarie, consente lo svolgimento 

tempestivo del’attività diagnostica riducendo l’esigenza di tradurre dei detenuti presso dei 

luoghi di cura migliorando il servizio di prevenzione e cura offerto. 

Per come abbiamo visto, la Regione Veneto, ha dato piena attuazione a tutti gli interventi 

richiesti in ordine trasferimento delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse 

finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria di cui al 

D.P.C.M. 01/04/08. 
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5.5  L’Azienda U.L.S.S. 9 di Treviso
17

 

 

(D) Chi garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie all’interno della Casa 

Circondariale di Treviso e dell’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso? 

 

(R) La Direzione del Distretto Socio-Sanitario n. 1 dell’Azienda ULSS 9, competente per 

territorialità, ha la funzione direttiva dell’organizzazione della Sanità Penitenziaria presso 

la Casa Circondariale (CC), l’Istituto penale per i minorenni (IPM) e presso il Centro di 

prima accoglienza (CPA) di Treviso. 

 

(D) Com’è organizzata l’erogazione delle prestazioni sanitarie all’interno della Casa 

Circondariale di Treviso e dell’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso? 

 

(R) Considerata la ravvicinata ubicazione delle tre strutture, si è identificata una Unità 

Operativa di Sanità Penitenziaria (UOSP) cui afferisce un’unica equipe assistenziale di 

Sanità Penitenziaria, composta da medici, infermieri, operatori socio-sanitari e altri 

operatori afferenti all’organico della Sanità Penitenziaria, alla quale si integrano altri 

medici, specialisti, infermieri, operatori socio-sanitari ed eventuali altre figure 

professionali, afferenti all’organico di altri servizi, incaricati di svolgere attività presso la 

Casa Circondariale, l’IPM e il CPA, secondo modalità differenti e in relazione al 

fabbisogno assistenziale di ciascuno di essi. 

 

(D) I detenuti pagano le prestazioni sanitarie? 

 

(R) Il detenuto ha il diritto all’esenzione totale dalle quote di partecipazione alla spesa 

sanitaria e l’accesso gratuito al Prontuario Terapeutico e l’attuale sistema assistenziale è 

basato anche su nuovi principi comprendenti la “presa in carico” del paziente e la 

“continuità terapeutica”, dal momento dell’ingresso nella struttura penale fino al suo 

trasferimento ad altro Istituto, al collocamento presso strutture territoriali e/o alla 

remissione in libertà. 
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 L’applicazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008 raccontato dal dott. Biagio Modica, medico dell’ULSS n. 9 di 

Treviso.  
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(D) Che cos’è comprende  l’Unità Operativa di Sanità Penitenziaria (UOSP) 

 

(R) Nell’Unità Operativa di Sanità Penitenziaria rientrano: 

- un Presidio Sanitario della Casa Circondariale  

- un Presidio Sanitario dell’Istituto penale per i minorenni e del Centro di prima 

accoglienza. 

 

(D) Chi costituisce il presidio sanitario? 

 

(R) In ciascun presidio sanitario è presente un dirigente sanitario con funzioni di 

interscambiabilità del ruolo, per reciproca sostituzione a causa di malattia, ristoro psico-

fisico e/o congedo e assenze per motivi di servizio e al quale sono assegnati compiti 

assistenziali, istituzionali e di coordinamento.  

Per la pratica realizzazione dell’attività assistenziale nelle tre strutture, i dirigenti sanitari 

sono coadiuvati da altre figure professionali, che costituiscono l’equipe assistenziale di 

Sanità Penitenziaria, così costituita: 

-Medici di Sanità Penitenziaria (ex SIAS)  

-Medico addetto alle tossicodipendenze  

-Odontoiatra 

-Psichiatra  

-Neuropsichiatra infantile (per le esigenze assistenziali dell’IPM e del CPA) 

-Infermieri 

-Operatori socio-sanitari 

-Educatori afferenti al Distretto Socio-Sanitario 1 

 

(D) Quali prestazioni garantisce il presidio sanitario all’interno dell’Istituto Penale per i 

Minorenni e del Centro di Prima Accoglienza? 

 

(R) Nel Presidio Sanitario dell’Istituto penale per i minorenni e del Centro di prima 

accoglienza: 

 è assicurata l’assistenza sanitaria per ventiquattro ore al giorno, con la presenza del 

dirigente sanitario, al mattino e, in assenza di quest’ultimo, mediante la chiamata del 
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medico di Sanità Penitenziaria, in servizio diurno e di guardia notturna, presente 

nell’attigua Casa Circondariale, per le attività assistenziali necessarie e per la gestione 

delle urgenze.  

 E’ prevista, inoltre, la presenza quotidiana di un infermiere, dalle ore 9.00 alle 11.00 e 

dalle ore 19.00 alle 20.00, la presenza di un operatore socio-sanitario, per le esigenze 

proprie delle due strutture e di un infermiere, secondo le esigenze dei medici e degli 

specialisti chiamati ad intervenire presso le due strutture, al di fuori dell’orario di 

servizio infermieristico fisso quotidiano; 

 Vi prestano servizio anche: il medico addetto alle tossicodipendenze, l’odontoiatra e lo 

psichiatra, in servizio presso l’attigua Casa Circondariale, il neuropsichiatra infantile, 

per le visite specialistiche su chiamata,  nonché altri specialisti dell’Azienda ULSS 9 

ed educatori afferenti al Distretto Socio-Sanitario 1 ai quali si integrano specialisti 

afferenti all’organico di altri servizi della Azienda ULSS 9, chiamati a svolgere 

consulenze. 

 Nell’IPM e nel CPA è in vigore una presa in carico multidisciplinare dei 

detenuti/ristretti minori e/o giovani adulti, mediante la stretta e fattiva collaborazione 

professionale tra i dirigenti sanitari e il dirigente psicologo, che è afferente al Servizio 

distrettuale integrato dell’età evolutiva dell’Azienda ULSS 9. 

 

D) Quali prestazioni sanitarie vengono svolte all’interno dell’Istituto Penale per i 

Minorenni e del Centro di Prima Accoglienza? 

 

(R)  Le principali prestazioni sanitarie svolte presso l’IPM sono così rappresentate: 

 Visite mediche quotidiane di tutti i detenuti che ne effettuano richiesta; 

 Assistenza medica diurna e notturna; 

 Gestione delle emergenze, mediante l’attivazione del Servizio di Emergenza “118”, 

per l’eventuale immediato trasferimento del paziente presso il Pronto Soccorso 

dell’Ospedale Regionale di Treviso; 

 Visite mediche generali periodiche di tutti i detenuti presenti nella struttura; 

 Svolgimento degli esami di laboratorio di routine di tutti i detenuti che fanno ingresso 

in istituto e degli accertamenti ematochimici e strumentali necessari per ogni caso 

clinico particolare; 

 Assistenza infermieristica e socio-sanitaria; 
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 Svolgimento delle vaccinazioni; 

 Svolgimento dei controlli clinici e del monitoraggio clinico, su richiesta della 

Direzione di Istituto, per particolari casi; 

 Controllo dell’igiene dell’ambiente e delle derrate alimentari; 

 Educazione alla salute e all’igiene; 

 Partecipazione alle riunioni di equipe, alla commissione per la redazione del 

regolamento interno e al consiglio di disciplina, con quotidiano controllo dei detenuti 

sottoposti a provvedimento disciplinare; 

 Redazione e conservazione del Diario Clinico personale di ciascun detenuto: 

 Approvvigionamento e custodia dei farmaci e dei materiali sanitari; 

 Coordinamento del personale medico e paramedico; 

 Coordinamento dell’accesso degli specialisti e richieste di consulenze specialistiche 

esterne; 

 Richieste dei “nulla-osta” all’AG per lo svolgimento di accertamenti e consulenze 

sanitarie esterne; 

 Redazione di relazioni sanitarie su richiesta della Direzione di Istituto e dell’AG; 

 Redazione di perizie medico-legali, su richiesta dell’AG; 

 Svolgimento dei drug-tests nei confronti dei detenuti che abbiano dichiarato l’uso di 

sostanze stupefacenti o che siano stati tratti in arresto per reati riguardanti la 

detenzione e lo spaccio delle medesime sostanze; 

 Coordinamento degli accessi del sanitario del SERD di Treviso, per le visite mediche, 

gli accertamenti e le cure di detenuti tossicomani e/o tossicodipendenti; 

 Coordinamento degli accessi dell’odontoiatra e richieste di cure dentistiche presso 

l’attiguo ambulatorio odontoiatrico della Casa Circondariale; 

 Compilazione e conservazione dei modulari e dei registri; 

 Redazione di lettere di continuità assistenziale, all’atto della dimissione del detenuto; 

 Funzioni medico-legali nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria. 

 

D) Che rapporto c’è con il personale dell’Istituto Penale per i Minorenni e del Centro di 

Prima Accoglienza? 

 

(R) L’attività assistenziale è svolta in stretta collaborazione con la Direzione di Istituto, 

con il Coordinatore dell’Area Tecnica, con gli educatori e con il personale di Polizia 
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Penitenziaria, al fine di attuare la pratica realizzazione della globale presa in carico 

dell’utente e nel prevalente interesse della tutela della sua salute del minore sottoposto a 

provvedimento penale. 
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6. Il SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI 

 

Il Tribunale per i Minorenni, istituito dal Regio Decreto Legge n. 1404 del 1934, per 

esercitare le proprie funzioni, si avvaleva, e tuttora ricorre,  ad una complessa struttura 

in grado di supportare l’attività dell’organo giudiziario: i servizi minorili della giustizia. 

In attuazione del R.D.L. n. 1404 del 1934  l’azione dei Servizi Minorili della Giustizia 

era rivolta ai minori “irregolari per condotta e per carattere”. Nei confronti dei minori 

“di cattiva condotta” venivano attuate forme di internamento in riformatorio/casa di 

rieducazione con una doppia valenza: da una parte il controllo sociale rafforzato nei 

confronti dei preadolescenti dall’altra come luogo atto ospitare i figli della “classe 

povera”. 

Il Tribunale per i Minorenni, nel corso degli anni, ha continuato a svolgere la propria 

azione in ambito: penale; amministrativo e civile.  

La competenza penale attiene a tutti i procedimenti penali per i reati commessi dai 

minori degli anni 18. La competenza amministrativa interessa i minori degli anni 18 che 

abbiano dato “manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere”; gli 

interventi amministrativi hanno la funzione “preventiva” di evitare che il minore, in 

evidente situazione di rischio, possa incorrere nella giustizia penale. 

La competenza civile del Tribunale per i Minorenni, definita dal codice civile, attiene 

agli interventi di protezione e tutela del minore: adozione, tutela e potestà genitoriale. 

Per quanto riguarda i minorenni, la Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 

3935/2405 dell’8 febbraio 1951, ha istituito l’Ufficio di Servizio Sociale per i 

Minorenni (U.S.S.M.). Gli Uffici di Servizio Sociale, previsti dall’art. 1 del R.D.L. n. 

1404 del 1934, vengono compresi tra gli istituti e i servizi che dipendenti dal Ministero 

di Grazia e Giustizia, che costituiscono il Centro di Rieducazione per i Minorenni, con 

la Legge n. 888 del 1956. Con l’art. 1 della Legge 1085 del 1962 sono sono costituiti in 

ciascun capoluogo di distretto di Corte d'appello o di sezione di Corte d'appello gli 

uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall'articolo; gli uffici possono essere 

ripartiti in sezioni funzionanti anche in altri Comuni del medesimo distretto. 

Fino al 1977 il Servizio Sociale era il soggetto al quale l’Autorità Giudiziaria poteva 

richiedere di svolgere approfondite indagine sulla personalità del minore degli anni  18 

“irregolare per condotta e per carattere” per il quale era stato disposto, con decreto 
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motivato, la misura dell’affidamento al servizio sociale  o del collocamento in casa di 

rieducazione o istituto medico- psico-pedagogico
1
. 

Con il D.P.R. n. 616 del 1977 le competenze civili e amministrative dei Servizi della 

Giustizia Minorile vengono trasferite agli Enti Locali. Il passaggio di queste 

competenze agli Enti Locali ha comportato risposte differenziate sul territorio nazionale 

e in alcune aree, il contesto socio-economico, ha impedito lo sviluppo di servizi in 

grado di dare una risposta concreta alla condotta irregolare del giovane che non 

commette reato. L’ambito di azione del Servizio Sociale per i Minorenni è la 

competenza del Tribunale per i Minorenni. 

Con l’approvazione del decreto legislativo n.230 del 1999 le materie relative alle 

tossicodipendenze e alla medicina preventiva sono passate al Servizio Sanitario 

Nazionale mentre le competenze sanitarie del Ministero della Giustizia sono state 

trasferite al Servizio Sanitario Nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 1 aprile 2008. Le funzioni sanitarie svolte direttamente dal Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento Giustizia Minorile sono passate 

al Servizio Sanitario Nazionale. Con il D.P.C.M. viene riconosciuto alle persone 

detenute  il diritto all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione previste nei livelli essenziali di assistenza. Le Aziende Sanitarie ove si 

trovano gli istituti e i servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento si occupano 

dell’assistenza di base, degli interventi d’urgenza, degli interventi specialistici, del 

ricovero per acuti e per patologie croniche, degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, dei 

reparti per HIV, dei reparti per l’osservazione psichiatrica, i reparti per la disabilità 

neuromotoria- riabilitazione, valutazione e provvedimenti medico legali. Con l’entrata 

in vigore e la pratica attuazione del DPCM 1 aprile 2008 sono state trasferite al Servizio 

sanitario nazionale (SSN) le funzioni di Sanità Penitenziaria.  

La Giustizia Minorile, a livello territoriale, si scompone in due piani di governo con 

competenze sia amministrative che operative
2
. Il primo è rappresentato dal Centro per la 

Giustizia Minorile il secondo, subordinato al primo, è costituito da tutti i servizi 

periferici: Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, Istituto Penale per i Minorenni, 

Centri di Prima Accoglienza e Comunità. 

                                                           
1
 Strutture del Ministero di Grazia e Giustizia attualmente soppresse 

2
 MASTROPASQUA, I minori e la giustizia, Liguori Editori, pag. 93. 
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Ogni Centro per la Giustizia Minorile,  nell'ambito dell'erogazione degli interventi di 

sanità penitenziaria e dei collocamenti in comunità, anche in relazione alla sospensione 

del processo e messa alla prova, ha attuato, di concerto con gli Enti Locali, politiche 

diversificate. Non tutte le Regione hanno attuato la Riforma della Sanità Penitenziaria e, 

tra le Regioni ancora in attesa di attuazione della normativa, vi sono quelle a Statuto 

Speciale. L’attuazione delle norme previste dal D.P.C.M. 1 aprile costituisce condizione 

indispensabile per poter accedere ai fondi destinati alla sanità dal Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.). 

Per quanto sopra citato, con riferimento all’anno 2013, il Comitato Interministeriale per 

la Programmazione Economica ripartirà solo le somme spettanti alle Regioni a statuto 

ordinario ed alla Regione Sardegna, unica Regione a Statuto Speciale per la quale le 

funzioni di sanità penitenziaria risultano ormai trasferite con il D. Lgs. n. 140/2011, 

articolo 6, comma 1. 

Nelle restanti Regioni a Statuto Speciale il trasferimento delle risorse finanziarie al 

Servizio Sanitario Regionale è legato all’adozione delle norme di attuazione di 

recepimento, ai sensi dell'articolo 8 DPCM del 1 aprile 2008, secondo i loro rispettivi 

statuti e secondo le procedure ivi previste.  

Nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto disposto 

dall'articolo 1, comma. 3, del d.lgs. n. 252/2010 e dall'articolo 2, comma 109, della 

legge n. 191/2009, gli oneri sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali. 

La regione Valle d’Aosta ha avviato le procedure per il recepimento delle norme 

relative al trasferimento della Sanità Penitenziaria al Servizio Sanitario disciplinate 

dall’art. 5 del d.lgs. n. 192/2010, ma ad oggi non sono ancora state definite. 

Dipartimento Giustizia 
Minorile 

 
U.S.S.M. 

 
I.P.M. 

 
C.P.A. 

Centro Giustizia 
Minorile 
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Per la regione Friuli Venezia Giulia, in applicazione delle procedure dell'articolo 7 del 

d.lgs. n. 274/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011) il trasferimento delle 

funzioni della sanità penitenziaria dipende dal trasferimento delle risorse da parte 

dall’Amministrazione dello Stato mediante una legge statale di modifica dello statuto 

regionale che consenta l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali. 

Per la regione Sicilia, invece, ancora non è stata adottata la normativa di attuazione.  

Di riflesso, proprio per questa situazione di mancato recepimento del DPCM 1 aprile 

2008 da parte di alcune Regioni a Statuto Speciale, le quote individuate vengono 

accantonate per essere assegnate successivamente  ai sensi della normativa vigente, solo 

ed esclusivamente in caso di adozione delle norme di attuazione di recepimento del 

DPCM 1 aprile 2008, dopo aver definito con il Ministero della Giustizia le modalità di 

regolazione finanziaria per l'anno 2013 dei rapporti con le medesime regioni a statuto 

speciale. 

Il mancato recepimento del contenuti del D.P.C.M. 1 aprile 2008 da parte della Regione 

Sicilia, ha comportato per il Dipartimento Giustizia Minorile, in tempi di in cui le spese 

devono essere controllate e giustificate, l'assunzione degli oneri riguardanti le spese 

sanitarie, le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione con interventi di assistenza 

medica, infermieristica, specialistica, psicologica oltre alla copertura delle spese per i 

materiali e gli accessori sanitari. 

Purtroppo persiste su tutto il territorio nazionale la grave carenza di comunità 

terapeutiche e/o di servizi dedicati all'emergenza psichiatrica in età evolutiva. La 

necessità di interventi di natura sanitaria legati all’uso/abuso di sostanze o di natura 

psichiatrica richiedono, in situazioni specifiche, l'inserimento in strutture fuori dalla 

Regione di residenza del minore. Questo spostamento rende difficoltoso mantenere e 

sostenere la continuità trattamentale da parte degli Uffici di Servizio Sociale del 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e da quelli sociosanitari del territorio di 

residenza del minore. 

Un'ulteriore problema che va segnalato è la tempistica con cui va attuato il 

provvedimento della magistratura. Per i minori che con la commissione di un illecito 

penale fanno ingresso nel circuito penale minorile i tempi di attuazione del 

provvedimento emesso dell’Autorità Giudiziaria non coincidono con quelli richiesti 

dalle strutture sanitarie per  effettuare la valutazione clinica delle condizioni del minore 

al fine della diagnosi e della formulazione dei piani terapeutico/riabilitativi. 
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E’ cosa risaputa che i recenti flussi migratori hanno comportato un aumento dei minori 

stranieri sul territorio nazionale. Proprio per il loro status e per la mancanza di i 

ferimenti familiari sul territorio, per i loro collocamento in comunità socio-educative, 

disposti dall’Autorità Giudiziaria Minorile
3
, viene richiesto all’Ente Locale la 

compartecipazione alla presa in carico dei minori e giovani adulti considerati “in stato 

di abbandono”. 

Secondo quanto definito dal Disciplinare allegato alla Circolare del Capo Dipartimento 

per la Giustizia Minorile n° l del 18 marzo 2013: "Modello d'intervento e revisione 

dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia "si 

prevede che nell'ambito del necessario  raccordo con il Servizio Sociale Territoriale, il 

Servizio Minorile, d'intesa con il Servizio Sociale Territoriale, proponga al Tribunale 

per i Minorenni competente l'adozione di un provvedimento civile con ricovero in 

comunità la cui retta, in quanto trattasi di intervento di natura civilistica o assistenziale, 

venga assunta dal Comune di residenza. 

In considerazione di un’applicazione delle norme di attuazione del D.P.C.M. 1 aprile 

2008 a macchia di leopardo, sul territorio nazionale i Centri della Giustizia Minorile 

hanno realizzato collaborazioni con gli Enti e i Servizi territoriali, sulla base delle 

risorse operative e finanziarie messe a disposizione dalle Regioni competenti per 

giurisdizione. 

 

 

6.1  IL DPCM 1 APRILE 2008 E LE DIVERSE APPLICAZIONI IN AMBITO 

REGIONALE  

 

Il Centro per la Giustizia Minorile di Bari, ha attivato compartecipazioni con i comuni 

di residenza dei minori mentre per i minori affetti da dichiarate patologie sanitarie 

(tossicodipendenti, psichici, doppia diagnosi), per i quali è stato disposto il 

collocamento in comunità, le AA.SS.LL. del territorio di riferimento si sono fatte carico 

degli oneri  di spesa come previsto dal DPCM 1.04.2008. Si evidenzia che nella regione 

Puglia e attivo presso una Comunità Pubblica il servizio di "Homecoming". Questo 

                                                           
3
 Per esempio: sospensione del processo e messa alla prova di cui all'art. 28 D.P.R. 448/88, l'affidamento 

in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare 
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servizio assicura l'accompagnamento educativo sul territorio di provenienza dei minori, 

prima e dopo le loro dimissioni dalla comunità, evidenziando positivi risultati nella 

prevenzione della recidiva e nell'offerta di maggiori e concrete opportunità di 

integrazione socio-lavorativa per i minori dimessi. 

Nel dicembre 2013, la regione Emilia Romagna e il Centro Giustizia Minorile 

dell'Emilia Romagna hanno sottoscritto un protocollo per disciplinare il raccordo tra 

l'ordinamento sanitario ed il sistema della Giustizia Minorile per l'erogazione  

dell'assistenza sanitaria a favore delle persone minori e giovani adulti in carico ai servizi 

della giustizia minorile ed indicazioni per la definizione dei protocolli locali. La Giunta 

della regione Emilia-Romagna ha emanato la delibera che ha reso attive le procedure 

previste dal Protocollo. In particolare, per gli inserimenti in comunità dei minori con 

diagnosi sanitaria e per quei minori che necessitano di approfondimenti di valutazione 

diagnostica psicopatologica o tossicologica, il Protocollo prevede, a carico del Servizio 

sanitario, l’inserimento in comunità (dei 30 giorni indicati nel protocollo). 

Per quanto riguarda il Centro per la Giustizia Minorile di Cagliari, l’iter per il passaggio 

della sanità penitenziaria si è concluso nel 2012 ma ad oggi vi sono diversi aspetti da 

definire rispetto alle specifiche aree di competenza. La presenza di aree di rilevante 

criticità rende difficoltoso garantire  interventi sanitari anche di natura specialistica per i 

minori inseriti in comunità in situazione di forte disagio psicologico e/o disturbi 

psichici. La gran parte dei minori in carico ai Servizi della Giustizia Minorile della 

Sardegna non sono residenti nel territorio in cui operano le comunità. Per tale ragione i 

servizi interessati tendono ad attuare una presa in carico non immediata  rispetto alla 

richiesta nonostante la situazione di urgenza rappresentata. 

Nell'Istituto Penale Minorile della Sardegna gli interventi per gli utenti con 

problematiche psichiatriche sono assicurati dal Servizio di Neuropsichiatria per i 

minorenni e dal Dipartimento Salute Mentale per i giovani adulti attraverso un "sistema 

a chiamata" mentre  il Ser.D. e l’A.S.L. di Cagliari assicura, sempre con un "sistema a 

chiamata" per singolo caso, gli interventi agli utenti con problematiche connesse alle 

dipendenze. Per i minori arrestati o fermati, accompagnati presso il CPA di Sassari, 

presso l’ASL vi è uno specifico elenco di medici ai quali viene richiesto, sempre 

attraverso un  sistema "a chiamata" l'intervento sanitario per le visite di ingresso. 

In data 19 dicembre 2013 il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha firmato un 

protocollo operativo con la ASL 8 di Cagliari per l'integrazione degli interventi di tutela 
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della salute mentale a favore dei minori sottoposti a misure penali in area detentiva ed in 

area penale esterna. Il Protocollo sopra citato, oltre ad esplicitare la disciplina e le 

modalità operative di collaborazione dei diversi servizi coinvolti, contiene un preciso 

articolo che impegna i Servizi della ASL ad individuare le comunità dove inserire i 

minori portatori di patologie psichiatriche sottoposti a procedimento penale, assumendo 

gli oneri relativi al pagamento delle rette e, altresì, ad assicurare l'intervento nei 

confronti di minori e/o giovani adulti inseriti in comunità che insistono nel territorio 

della ASL di Cagliari, ancorché residenti nel territorio di altre ASL. 

Le Regioni Calabria e Basilicata, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa, 

hanno attuato il passaggio delle competenze e delle funzioni in ambito sanitario sono 

state trasferite, ai sensi del DPCM 1 aprile 2008, al Servizio sanitario regionale. Gli 

accordi sottoscritti tutelano e salvaguardano i diritti dei minori in area penale interna 

attraverso l'organizzazione di un Servizio Sanitario rispondente alle necessità dell'utenza 

mentre rimane ancora inattuata la garanzia degli interventi in area penale esterna. Il 

Centro per la Giustizia Minorile di Catanzaro, in collaborazione con gli Enti locali, ha 

proseguito le collaborazioni con le comunità del privato sociale al fine di meglio 

rispondere alle richieste dell'Autorità Giudiziaria ed alle esigenze socio-educative e di 

risocializzazione dell'utenza, assicurando il monitoraggio degli standard quali 

quantitativi delle prestazioni e delle attività fornite. Al fine di garantire una adeguata 

presa in carico dell'utenza da parte delle comunità territoriali e il rispetto dei vincoli 

posti da ciascuna ordinanza si è avviato un  confronto con l'Autorità Giudiziaria 

Minorile. 

Il Centro per la Giustizia Minorile di Firenze ha definito e reso operativi gli Accordi con 

i Servizi Sociali dei Comuni di Firenze e Livorno, che stabiliscono linee guida per la 

presa in carico dei minori residenti in detti territori. Attualmente sono stati avviati 

contatti anche con altri territori al fine di predisporre  protocolli anche con Pisa, Arezzo, 

Pistoia e Lucca. 

Per la presa in carico di minori con problemi di sostanze stupefacenti è stato avviato il 

Protocollo con il SERT di Empoli. Al fine gi garantire interventi sanitari di alta qualità, 

tale protocollo potrebbe essere definito anche con gli altri SERT della Toscana. 

La competenza del  Centro per la Giustizia Minorile dell’Aquila si estende a tre 

Regioni: Abruzzo, Molise e Marche.  L'esecuzione del collocamento nelle comunità 

terapeutiche costituisce un'area di particolare rilevanza per quanto riguarda la 
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collaborazione tra il sistema sanitario e quello della giustizia minorile. Le strutture per 

gli inserimenti dei minori, convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, sono 

individuate generalmente dai Servizi specialistici sanitari. 

Sul territorio abruzzese si riscontra una sostanziale carenza di comunità terapeutiche in 

grado di accogliere minori tossicodipendenti o con patologie di tipo psichiatrico. Ciò 

comporta il ricorso a strutture operanti in altre Regioni, soprattutto per il trattamento 

delle patologie psichiatriche. 

Ulteriori difficoltà di inserimento si riscontrano nei casi di doppia diagnosi di cui 

sembra registrarsi un aumento negli ultimi anni e che richiedono interventi 

ulteriormente specializzati. 

Nel Centro per la Giustizia Minorile di Milano le istituzioni locali partecipano 

attivamente nel garantire ai minori entrati nel circuito penale minorile attività ed 

interventi mirati a rispondere alle diverse problematicità e bisogni di cui sono portatori. 

Persiste la necessità di ingenti risorse finanziarie per la copertura della misura del 

collocamento dei minori in comunità e l'impegno a ricercare l'adesione dei competenti 

Enti territoriali a sostenere finanziariamente gli inserimenti in comunità realizzati 

nell'ambito di progetti di messa alla prova e ad attivare percorsi alternativi a quelli 

residenziali. 

Il Centro per la Giustizia Minorile della Campania, opera in un contesto complesso sia 

per l'elevata problematicità del territorio sia per la tipologia di utenza che entra nel 

circuito penale minorile. Le risorse umane e finanziarie sempre più ridotte non 

facilitano le collaborazione con gli Enti Locali che, a causa dei tagli al welfare, hanno 

ridotto in modo significativo l'offerta di spazi progettuali condivisibili. 

L’Autorità Giudiziaria Minorile campana applica con frequenza sia la misura cautelare 

del collocamento in comunità sia l’istituto giuridico della messa alla prova da eseguirsi 

in comunità con provvedimento amministrativo (con rette a carico dei Comuni). L’alto 

numero di collocamenti in comunità richiesti rende necessario fare riferimento, a 

strutture comunitarie del territorio con le quali sono stati nel tempo formalizzati rapporti 

di collaborazione per accogliere minori dell'area penale. Allo stato le Comunità socio-

educative private con le quali vi è un rapporto di collaborazione, ed insistenti sul 

territorio campano, sono circa 30, mentre quelle terapeutiche (con rette a carico del 

SSN) sono circa 10. Nonostante l’elevato numero di Comunità presenti sul territorio 

campano, ove allocare minori/giovani in misura cautelare, di sicurezza, in art. 28 D.P.R. 
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448/88, questa disponibilità non è sufficiente ad assicurare sempre con immediatezza 

l'esecuzione dei provvedimenti di collocamento in comunità. 

Per tale ragione la Magistratura locale, nel tempo ha consolidato quale modus operandi 

l’applicazione di un provvedimento amministrativo-civile contestualmente 

all'approvazione del progetto di messa alla prova che prevede la collocazione del 

minore in comunità per inadeguatezza del contesto socio-familiare di provenienza. Tale 

tipologia di provvedimento è adottabile solo per i ragazzi per i quali il provvedimento 

civile o amministrativo sia disposto prima del compimento dei 18 anni, ed è 

eventualmente rinnovabile fino ai 21 anni. Analogamente vengono articolate le proposte 

di misure alternative alla detenzione. 

In Sicilia la Riforma della Sanità Penitenziaria è ancora in alto mare.  Il mancato 

trasferimento della sanità penitenziaria al sistema sanitario regionale, oltre ad aver 

pesato, in tempi di spending review, sul bilancio del Dipartimento per la Giustizia 

Minorile ha procrastinato la piena assunzione delle competenze di cui sarebbe titolare il 

sistema sanitario regionale. 

Auspicando che il passaggio di competenze avvenga in tempi brevi, in attesa 

dell’attuazione del DPCM 1 aprile 2008, il servizio psicologico presso i Servizi Minorili 

della Sicilia viene assicurato oltre che dagli psicologi di ruolo nella giustizia minorile, 

anche da psicologi in convenzione. 

Le comunità, tuttavia, negli ultimi anni stanno vivendo delle difficoltà legate a 

molteplici fattori, primo tra tutti il ritardo nei pagamenti da parte dell'amministrazione 

pubblica, ritardi che incidono negativamente sull'intera gestione interna della struttura e 

soprattutto sulla stabilità del personale educativo. Inoltre l'eccessivo turn-over degli 

operatori pone l'esigenza della formazione continua del personale nuovo che presenta un 

deficit di esperienza a fronte dell'accresciuta problematicità dei giovani che fanno 

ingresso nel circuito penale minorile. 

Nel territorio di competenza del Centro per la Giustizia Minorile di Roma rimane 

irrisolto il problema del reperimento di strutture comunitarie terapeutiche sul territorio 

che possano accogliere i minorenni con esigenze sanitarie di tipo psicopatologico-

psichiatrico, specie in pronta accoglienza in uscita dal Centro di Prima Accoglienza. 

La criticità sopra evidenziata potrà essere risolta solo attraverso provvedimenti 

straordinari disposti dalla Regione (procedure di accreditamento delle strutture, riserva 

di posti, gestione della fase di acuzie con previsione di posti presso specifici reparti 



Matricola 80316                                                                           118 

 

 

ospedalieri, ecc.). Le ASL del territorio laziale segnalano una seria difficoltà a 

sottoscrivere specifici protocolli operativi che contemplino il collocamento in comunità. 

Data la situazione si spera che  l'intesa operativa con la ASL RM D, che ha già condotto 

nell'anno 2013 a ulteriori sviluppi, con la stabilizzazione degli interventi di specialisti 

quali il neuropsichiatra e la ginecologa all'interno del Centro di Prima Accoglienza, 

possa trovare piena applicazione. 

Il trasferimento delle competenze in materia di sanità penitenziaria nel Centro per la 

Giustizia Minorile di Torino, per quanto grandi passi avanti siano già stati fatti, continua 

ad essere disomogenea sul territorio di competenza. 

Questo si traduce in ulteriore difficoltà nella gestione concreta dei ragazzi presi in 

carico, soprattutto quando siano portatori di problematiche psicopatologiche che 

comportano un'organizzazione e una formazione del personale specifica oltre ad un 

lavoro d'équipe integrato che coinvolga permanentemente l'ASL di riferimento 

territoriale. 

Il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia per l'esecuzione di misure che prevedono 

il collocamento in comunità, essendo privo di comunità ministeriale di territorio di 

propria competenza,  ricorre alle strutture gestite da organizzazioni del Privato Sociale. 

Le comunità sono in prevalenza di tipo socio-educativo e solo qualcuna ha 

caratteristiche  socio-riabilitative. La continua carenza di risorse terapeutiche comporta 

la necessità di ricorrere, in casi specifici, a collocamenti extradistrettuali  dei ragazzi 

con problematiche di dipendenza e di disagio psichico. 

 

 

6.2  IL SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI DI VENEZIA 

 

Nelle fonti normative il primo riferimento al Servizio Sociale per i Minorenni si trova 

nel R.D.L. n. 1404 del 1934 che istituiva il Tribunale per  i Minorenni e il Centro di 

Rieducazione per  i Minorenni. I servizi e gli istituti che costituivano il Centro di 

Rieducazione per i Minorenni erano: gli istituti di osservazione; i gabinetti medico-

psico-pedagogici, gli uffici di servizio sociale per minorenni, le case di rieducazione e 

gli istituti medicopsico-pedagogici; i «focolari» di semi-libertà e i pensionati giovanili, 

le scuole i laboratori e i ricreatori speciali, i riformatori giudiziari, le prigioni-scuola. 
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Nonostante la legge del 1934 avesse previsto gli Uffici di Servizio Sociale per i 

Minorenni, sul territorio nazionale vennero avviate solo alcune esperienze
4
 e la formale 

istituzione del Servizio si ebbe più tardi con la legge n. 1085 del 1962. 

Gli interventi del Servizio Sociale assunsero maggior rilievo con l’emanazione della 

Legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975 che introduceva le misure alternative alla 

detenzione e del D.P.R. n. 616 del 1977 art. 23 lettera c) che trasferiva le competenze 

civili e amministrative dei minori soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 

minorile agli Enti Locali valorizzando la comunità locale come sede di risoluzione e 

gestione delle problematiche sociali. 

La mission del Servizio Sociale per i Minorenni è individuabile dalle diverse fonti 

normative che si sono succedute nel tempo: Legge n. 1404 del 1934 (legge istitutiva del 

Tribunale per i Minorenni), Legge n. 1085 del 1962 ( legge istitutiva del Servizio 

Sociale per i Minorenni), Legge n. 354 del 1975 (Ordinamento Penitenziario) e D.P.R. 

n. 448 del 1988 e D.Lgs. n. 272 del 1989 (Disposizioni sul processo penale a carico di 

imputati minorenni e relative norme di attuazione) 

Il compito del Servizio Sociale per i Minorenni è definito dagli artt. 6, 9, 12 comma 2, 

art. 19 comma 3 e dall’art. 28 comma 2 del D.P.R. n. 448 del 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Il primo Ufficio di Servizio Sociale è sorto a Roma nel 1949. 

Art. 9 Accertamenti sulla personalità del minorenne 

 

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, 
sociali e ambientali del minorenni fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la 
rilevanza sociale del fatto nonché dispone le adeguate misure penali e adottare gli eventuali 
provvedimenti civili.   

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che 
abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.  

Art. 6   Servizi minorili 

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili 
dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì di servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.   
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Art. 19 Misure cautelari per i minorenni 

 

1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari 
personali diverse da quelle previste nel presente capo.   

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 
del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. 
Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di 
procedura penale. 

3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili 
dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in 
collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.   

4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si 
procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni.  

5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si 
tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore età.   

 

Art. 28 Sospensione del processo e messa alla prova 

1. Il giudice, sentite le parti, può dispone con ordinanza la sospensione del processo quando 
ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma 
del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si 
procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore 
nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante 
tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.   

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili 
dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi 
locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo 
provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del 
reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. 

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il 
suo difensore. 

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il 
giudizio immediato. 

5.  La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni 
imposte.  
 

(La Corte costituzionale, con la sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (in G.U. 1a s.s. 19/4/1995, n. 16) ha disposto 

l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente art. 28 " nella parte in cui prevede che la sospensione 

non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato" e "nella parte in cui prevede che la 

sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato"). 

Art. 12 Assistenza all'imputato minorenne 

1. L'assistenza effettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado 
del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne 
e ammessa dalla autorità giudiziaria che procede. 

2. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell' articolo 6.  
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta 

la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi i e 2, 
nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.   
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L’U.S.S.M. è un servizio del Dipartimento della Giustizia Minorile che svolge attività 

di sostegno e controllo al minore autore di reato  in tutte le fasi del processo penale in 

collaborazione con i servizi degli enti Locali.  

Le competenze dell’Assistente Sociale dell’U.S.S.M. attengono alla valutazione e al 

trattamenti dei minori autori di reato a piede libero, in stato di fermo o arresto, 

sottoposti a misure cautelari, condannati a pene detentive, o a coloro che fruiscono di 

sanzioni sostitutive o misure alternative alla detenzione o per i quali è stata disposta una 

misura di sicurezza. 

Con l’entra in vigore del nuovo codice di procedura penale minorile e delle relative 

norme di attuazione (D. Lgs. 272 del 1989), vengono delineate le competenze del 

Servizio Sociale per i Minorenni.  

Il Servizio Sociale per i Minorenni assume un ruolo di  rilievo nel processo penale a 

carico dei minorenni definito all’art. 6 del D.P.R. 448 del 1988 il quale dispone “In ogni 

stato e grado del procedimento penale l’autorità giudiziaria si avvale dei servizi 

minorili dell’amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza 

istituiti dagli enti locali.”  

Il Servizio Sociale svolge principalmente le funzioni di: 

 Inchiesta e informazione sulla personalità del minore a beneficio degli organi 

giudiziari per tutte le finalità indicate dall’art. 9 del D.P.R. 448 del 1988; 

 Assistenza al minorenne ai sensi dell’art 12, c. 2, del D.P.R. 448 del 1988; 

 Sostegno, trattamento e controllo  

 collaborazione con i Servizi locali. 

Nel sistema della Giustizia Minorile l’Ufficio di Servizio Sociale (U.S.S.M.) 

rappresenta un Servizio storico.  La Circolare n. 5351 del 17 febbraio 2006 

"Organizzazione e gestione tecnica degli USSM", ne definisce le finalità istituzionali 

ponendosi diversi obiettivi quali: 

 promozione del benessere e dello sviluppo dell’adolescente; 

 promozione degli interventi nella comunità Locale; 

 implementazione delle interazioni e delle sinergie tra sistemi; 

 valorizzare l’organizzazione dell’U.S.S.M. mantenendo la centralità del “minore” 

autore di reato e le sue risorse attraverso il lavoro interprofessionale, la costruzione 

di collaborazioni con tutti i soggetti coinvolti, la garanzia della continuità della 

http://www.giustiziaminorile.it/normativa/circolare_USSM_2006.pdf
http://www.giustiziaminorile.it/normativa/circolare_USSM_2006.pdf
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presa in carico tra i servizi della Giustizia Minorile, i Servizi di altri Enti ed 

Amministrazioni nonché del terzo settore del volontariato. 

La Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013: "Modello d'intervento e revisione 

dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili  della Giustizia e relativi 

disciplinari “ ha integrato le disposizioni della Circolare Dipartimentale n. 5351 del 17 febbraio 

2006 “Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni”. 

Con la recente Circolare il Dipartimento per la Giustizia Minorile, attraverso l’attuazione della 

“sicurezza dinamica”  ha modificato l’operatività dei Servizi Minorile della Giustizia. In 

particolare ha ridefinito il lavoro degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) 

ponendo l’attenzione su 3 macro –aree: Livelli essenziali di  intervento (presa in carico; 

sostegno e controllo delle misure cautelari; osservazione, trattamento e sostegno della 

sospensione del processo e messa alla prova), accordi con la Magistratura Minorile, Intese con 

l’Ente Locale e orario di servizio e di lavoro. 

L’ U.S.S.M., rispetto ad ogni minore preso in carico, ha un ruolo di coordinamento tra attori del 

Sistema e della rete territoriale; inoltre è responsabilità di una presa in carico che risponda alle 

esigenze del minore/giovane adulto attraverso la garanzia dei livelli essenziali. 

Con riferimento alla presa in carico del minore/giovane adulto le attività che il Servizio deve 

garantire ai sensi degli artt. 6, 9, 12 del D.P.R. 448 del 1988 sono: 

1. tempestività dell’intervento a seguito della segnalazione dell’Autorità Giudiziaria, dei 

servizi Territoriali, delle Aziende Sanitarie; 

2. attuare gli interventi necessari, anche in collaborazione con i Servizio Socio-Sanitari del 

territorio, di informazione, conoscenza e valutazione del minore e del suo contesto al 

fine di ri-attivare o promuovere le risorse presenti; 

3. proporre all’Autorità Giudiziaria eventuali provvedimenti in ambito civile e 

amministrativo; 

4. segnalare alle Autorità competenti la situazione dei minori stranieri privi di riferimenti 

familiari sul territorio italiano per l’attivazione delle procedure per il rilascio dei 

documenti necessari a regolarizzare la posizione del minore; 

5. verificare se sussistono le condizione per attuare forme di giustizia riparativa attraverso 

i servizi di mediazione; 

6. produrre e verificare, in relazione all’art. 9,  la documentazione necessaria alla 

Magistratura per una adeguata valutazione del caso. 

Per quanto concerne il sostegno e controllo nelle misure cautelari, il Servizio Sociale deve 

garantire, a seconda della misura applicata dall’Autorità Giudiziaria, le seguenti azioni: 
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1. nell’applicazione di prescrizioni (art. 20) e permanenza in casa (art. 21) l’Assistente 

Sociale ha il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel 

provvedimento del Giudice comunicando al Magistrato il mancato rispetto delle stesse 

da parte del minore inoltre, attraverso l’attivazione accompagnamento delle risorse 

presenti, supporta il minore  in ogni stato e grado del procedimento. 

2. nell’applicazione del collocamento in Comunità (art. 22) il Servizio deve informare 

tempestivamente il Servizio Tecnico del C.G.M. competente all’individuazione della 

Comunità più idonea ad ospitare il minore. Durante il collocamento in Comunità 

l’Assistente Sociale del Servizio  

  La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel progetto educativo anche in funzione 

del re-inserimento del minore nel suo contesto.   

3. Nell’applicazione della custodia cautelare è necessario trasmettere la documentazione 

agli atti per consentire , da parte dell’Istituto Penale Minorile, una presa in carico che 

possa rispondere alle esigenze del minore. L’Assistente Sociale oltre a garantire il 

raccordo tra i Servizi ha il dovere di incontrare, in tempi brevi, il minore. Al fine di 

assicurare un intervento che tenga conto delle reali esigenze e necessità del 

minore/giovane adulto, il lavoro d’equipe costituisce un valido strumento per la 

condivisione dei diversi aspetti familiare, sociale e psicologico dell’adolescente. 

In caso di dimissione dall’Istituto Penale Minorile o dalla Comunità il Servizio Sociale 

accompagna il minore/giovane adulto nel suo reinserimento nella società. Se il minore 

viene trasferito in un Istituto per Adulti l’Assistente Sociale deve raccordarsi con le 

strutture del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; se invece viene tradotto 

presso un Istituto Penale Minorile che si trova fuori dal distretto di competenza del 

Centro per la Giustizia Minorile ove si trovava, il Servio deve trasmettere tutta la 

documentazione al nuovo Servizio Sociale Minorile.  

Per quanto riguarda l’osservazione, il trattamento e il sostegno del minore nell’applicazione 

della misura della sospensione del processo e messa alla prova,  il Servizio Sociale Minorile 

deve garantire: 

 L’elaborazione di progetti che, oltre a tenere conto delle particolari esigenze di studio e 

lavoro del soggetto, prevedano attività di giustizia riparativa in grado di aiutare il 

minore a riflettere in modo critico sui suoi agiti; 

 al minore autore di reato il supporto della famiglia che deve essere coinvolta 

attivamente nel progetto; 

 la partecipazione di tutti i Servizi coinvolti (Ser.D. , Enti Locali, Privato Sociale ) alla 

realizzazione, al monitoraggio  e alla verifica del progetto di messa alla prova. 
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Tali azioni interessano anche tutte le misure che prevedono l’affidamento in prova al Servizio 

Sociale. 

Il Servizio Sociale, inoltre, ha un ruolo attivo nel monitoraggio dei permessi premio ( art. 21 

Ord. Pen.) e del lavoro  esterno (art. 30 Ord. Pen.). 

Nell’ambito operativo il Servizio Sociali Minorile ha il compito di assicurare l’interazione tra il 

sistema  giuridico e il sistema sociale.  

La Direzione Generale per l’Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari è l’ente preposto ad 

autorizzare gli accordi e le modalità di interazione e cooperazione tra U.S.S.M. , Servizi degli 

enti Locali,  le Aziende Sanitarie, il Terzo Settore e il Volontariato. 

L’U.S.S.M. è titolare delle attività relative agli interventi in favore dei minori soggetti a 

provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile nell’ambito della competenza penale 

(minori autori di reato).  

“L’ambito dell’azione è la competenza penale del Tribunale per i Minorenni; l’ambito 

territoriale è dato dal distretto di Corte d’Appello, che per lo più coincide con l’ambito 

di una o più province. Il Servizio Sociale interviene a favore di tutti i minori sottoposti a 

procedimento penale che, a qualsiasi titolo si trovano nell’ambito territoriale del 

Servizio concorrendo: 

 alle decisioni dell’autorità Giudiziaria minorile e alla loro attuazione; 

 alla promozione e tutela dei diritti dei minorenni”
5
. 

L’U.S.S.M. è un servizio all’interno del quale diversi soggetti interagiscono tra loro al 

fine di costruire e realizzare interventi a favore dei minori autori di reato.  

                                                           
5
 MASTROPASQUA, I minori e la giustizia, Liguori Editori, pag. 108. 
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Al centro di ogni azione dell’Assistente Sociale che lavora nell’U.S.S.M vi è il minore. 

Quando viene commesso un atto che rientra in un articolo che il codice penale o le leggi 

complementari identificano come reato quest’ultimo viene iscritto nel “R.G.N.G” cioè 

Registro Generale Notizia di Reato. 

Il Procuratore del Repubblica informa il G.I.P. e il Servizio Sociale Minorile che può 

attivarsi fin da subito per mettere in atto gli interventi necessari a far sì che il minore 

comprenda la gravità dell’agito e si renda protagonista del un percorso che gli consenta 

di “saldare il debito con la giustizia” anche in un modo diverso dalla condanna. Il 

processo penale per i minorenni (D.P.R. 448/1988) prevede per autori di reato istituti 

che consento una rapida uscita dal circuito penale qualora il minore faccia un percorso 

di revisione critica del suo agito. 

Naturalmente ogni caso è un caso a sé; le situazioni sono diverse, i contesti familiari 

sono diversi pertanto di volta in volta vanno valutate le risorse e i soggetti che devono 

essere coinvolti nel caso (Ser.T, Neuropsichiatria, Tutela minori, Volontariato, 

Consultorio Familiare). 

Il mandato dell’Assistente Sociale è dato dall’appartenenza ad un servizio che dipende 

dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e dalla Magistratura che 

nelle segnalazioni, ordinanze o notizie di reato che invia al Servizio “Affida il minore ai 

Servizi della Giustizia Minorile”. 

Il Direttore dell’U.S.S.M. provvede ad assegnare il caso in base al carico di lavoro e al 

territorio di riferimento dell’Assistente Sociale a tal proposito si precisa che l’U.S.S.M. 

con sede centrale a Venezia-Mestre ha diverse sedi distaccate in tutto in Veneto 

(Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso).  

L’Assistente Sociale successivamente valuta le “modalità più adeguate di aggancio 

dell’utente” e gli interventi da effettuare per consentire una rapida uscita dal circuito 

penale del giovane. Gli ambiti di intervento degli operatori sociali sono molteplici e 

spaziano dalle attività scolastiche, in cui si cerca di favorire e incentivare gli studi e nei 

casi più gravi di completare la scuola dell’obbligo, alle attività lavorative e di 

addestramento professionale; dalle attività culturali, in cui un ruolo attivo devono averlo 

gli stessi minori, alle attività di volontariato. 
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6.3 CASO PRATICO  

 

Il Servizio Sociale per i Minorenni di Venezia ha conosciuto Marco in occasione del 

suo ingresso nel Centro di Prima Accoglienza di Treviso avvenuto il 22.02.2008 per una 

imputazione di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Marco è molto giovane, 

ha appena quindici anni (nato il 11.02.1993) 

In sede di Udienza di convalida il Giudice per il indagini preliminari ha disposto la 

misura cautelare non detentiva delle prescrizioni ex art. 20 del D.P.R. 448 del 1988 con 

le seguenti prescrizioni:  

 colloqui regolari con il Ser.D. e sottoposizione agli esami prescritti dalla stesso 

Servizio onde accertare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti;  

 ricerca con l’aiuto del Servizio Sociale di un’occupazione che consenta al 

minore di continuare gli allenamenti di calcio pomeridiani;  

 effettuare regolari colloqui con il Servizio Sociale. 

L’art. 20 del D.P.R. 448 del 1988  prevede la possibilità per il giudice di applicare 

specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero altre attività utili 

per la sua educazione. Essa si applica quando non risulta necessario fare ricorso al altre 

misure cautelari
6
.  

Nel processo penale minorile il Pubblico Ministero chiede formalmente il rinvio a 

giudizio e richiede la fissazione dell’Udienza Preliminare anche quando “ non abbia da 

coltivare pretesa punitiva e intende definire il processo con formule, che la colpevolezza 

presuppongono più o meno esplicitamente, ma che non possono reputarsi esercizio della 

pretesa punitiva ( incapacità di intendere e di volere per immaturità, perdono giudiziale 

probation) o che pure, pur potendo considerarsi esercizio attenuato della pretesa 

punitiva (condanna a sanzione sostitutiva), non necessitano di dibattimento
7
”.     

Il Giudice per l’Udienza Preliminare di Venezia fissa l’udienza preliminare il 19 maggio 

2008. 

 

                                                           
6
. L’art. 275 del c.p.p.  norma i criteri di scelta delle misure cautelari. Il  giudice, nell’applicare la misura 

cautelare deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle 
esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Inoltre la custodia cautelare in carcere può essere 
disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. (Principio di adeguatezza generale) 
7
 DI NUOVO, GRASSO,  Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali, Giuffrè 

editore, pag. 257. 
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Nel periodo di tale misura cautelare e anche in quello successivo, Marco ha dato la 

propria disponibilità, con l’appoggio e il sostegno di genitori, sia ai colloqui con il 

Ser.D., sia ai colloqui con il Servizio Sociale. 

Egli infatti si è presentato al Ser.D. ai primi di marzo, svolgendo dei colloqui 

settimanali con l’Assistente Sociale di tale servizio, sottoponendosi, dopo un’iniziale 

reticenza, anche ai controlli volti ad accertare la presenza nelle urine di sostanze 

stupefacenti. Da tali colloqui è emerso l’interesse del ragazzo agli argomenti trattati 

rispetto all’uso di sostanze in relazione all’attività sportiva, ma la difficoltà a rimanere 

astinente dall’uso di hashish. 

Il Ser.D.  nella sua relazione, ha comunicato che durante i colloqui, posto di fronte alla 

proposta di un’astinenza anche solo per il breve periodo dei controlli,  Marco ha sempre 

dichiarato il suo uso di THC (ridotto a suo dire nell’ultimo periodo) dimostrando 

l’assenza di interesse verso l’astinenza così come l’assenza di una motivazione al 

cambiamento. Pur risultando partecipe alla discussione è sembrato poco consapevole e 

con uno scarso senso di responsabilità rispetto alle conseguenze del suo atteggiamento, 

in particolare in relazione all’attuale procedimento  giudiziario. Ha dichiarato di voler 

proseguire i colloqui su indicazione della madre, esprimendo comunque il suo interesse 

per uno spazio di dialogo e confronto con il Ser.D., dando una disponibilità 

all’approfondimento di tematiche socio-educative legate all’ambito della dipendenza. 

Al Servizio Sociale Minorile Marco si è presentato con regolarità mostrando buone 

competenze relazionali e disponibilità a parlare della situazione formativo/lavorativa, 

della sua situazione familiare e degli eventi che hanno portato all’attuale imputazione. 

Relativamente al suo percorso formativo/ lavorativo, Marco aveva interrotto poche 

settimane prima dell’arresto la frequenza del primo anno dell’Istituto Tecnico 

commerciale alla luce dello scarso rendimento in alcune materia. Egli ha deciso di 

iscriversi, a settembre del 2008, ad un Istituto professionale in quanto secondo lui tale 

corso di studi avrebbe un programma più adatto alle sue caratteristiche, meno 

impegnativo, offrendogli anche la possibilità di ottenere un attestato spendibile sul 

mercato del lavoro già al terzo anno. 

In questo periodo di inattività egli non è motivato alla ricerca di un’attività lavorativa 

temporanea perché essa risulterebbe finalizzata ad “occupargli il tempo”. 
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Inoltre egli, nel corso dei colloqui con il Servizio Sociale Minorile ha manifestato anche 

una mancanza di motivazione di mettere in discussione la sua quotidianità, 

caratterizzata dall’assenza di una progettualità futura. 

Da quando ha interrotto la frequenza scolastica egli trascorre le giornate riordinando la 

mattina la stanza che divide con la sorella minore ed aiutando la madre nelle faccende 

domestiche più pesanti, che ella ha difficoltà a svolgere a causa di ricorrenti dolori al 

nervo sciatico, che compromettono la sua motricità. Nel primo pomeriggio si incontra 

con gli amici, mentre nel tardo pomeriggio ed in prima serata svolge gli allenamenti di 

calcio per quattro volte a settimana la squadra del Venezia, dove gioca nelle giovanili. 

Inoltre Marco si allena, alcune volte, con la prima squadra. 

Per il periodo estivo la famiglia programma di recarsi da metà giugno a fine agosto in 

Puglia, dai genitori del Sig. Rossi Paolo, che li raggiungerà durante le sue ferie. Marco è 

molto legato ai nonni paterni e spera di poterli vedere anche questa estate, esprimendo 

la sua preoccupazione per le condizioni di salute della nonna, che stanno peggiorando a 

causa dell’età. 

I programmi estivi e l’attuale stile di vita del ragazzo evidenziano il suo desiderio di 

ottenere l’approvazione e il riconoscimento dei genitori, rispettivamente sostenendo la 

madre nella gestione della casa nei periodi in cui le condizioni di salute non sono buone 

e condividendo con il padre la passione del calcio, che gli permette anche di dimostrare 

le sue abilità e  competenze i questo sport. 

Ciò soddisfa anche le aspettative dei genitori, che di fatto non chiedono a Marco di un 

cambiamento dei suoi attuali comportamenti ed una sua attivazione autonoma in 

contesti diversi da quello familiare, se non per quanto prescritto dall’Autorità 

Giudiziaria. Infatti la madre sembra avere nei confronti del figlio un atteggiamento 

protettivo, più attento a rispondere ai suoi bisogni affettivi ed emotivi, che le permette 

di contare su di lui nei momenti di difficoltà motorie. Il padre invece, più autoritario e 

con maggiori aspettative di successo nei confronti di Marco, ad esempio in ambito 

scolastico e sportivo. Tale autorità però non gli viene completamente riconosciuta dalla 

moglie e conseguentemente dal figlio, in quanto basata su metodi educativi da lei non 

condivisi. La diversità nell’approccio educativo e la mancanza di condivisione da parte 

dei coniugi Rossi sugli obiettivi di crescita del ragazzo sembrano ostacolarli  nel 

prendere una posizione chiara e autorevole nel momento in cui egli attua agiti e 

comportamenti da loro non approvati. 
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Tutto questo ha influito sull’atteggiamento tenuto da Marco nel corso del procedimento 

penale, atteggiamento caratterizzato dalla difficoltà di comprendere pienamente i 

risvolti e le implicazioni a livello penale dei suoi agiti e comportamenti e, quindi, di 

operare delle scelte in direzione di un cambiamento, soprattutto in riferimento 

all’imputazione. 

Nonostante l’arresto, la conseguente privazione della libertà personale ed il distacco 

improvviso, seppur di pochi giorni, dal suo contesto familiare siano stati per lui 

esperienze forti, Marco è convinto di avere il controllo dei propri comportamenti nei 

vari ambiti della sua quotidianità e ciò non ha reso possibile aprire gli spazi per un 

confronto volto all’individuazione di una progettualità condivisa con il Servizio Sociale 

Minorile nell’eventualità di una sospensione del procedimento penale. Tale progettualità 

è anche ostacolata dalla mancanza di desiderio di Marco di sperimentarsi in altri 

contesti diversi da quelli conosciuti e mediati dai propri genitori ed ulteriormente ridotti 

dai ritmi della quotidianità familiare, dai suoi progetti estivi e dalla difficoltà di 

modificarli. 

Il Servizio Sociale Minorile di Venezia ha inviato la relazione del Ser.D. di Oriago la 

relazione sull’esito degli incontri e dei colloqui avuti con Marco al Giudice per 

l’Udienza Preliminare del Tribunale per i Minorenni di Venezia e al Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. 

Nell’udienza preliminare del 20.05.2008  il giudice aveva concesso al minore il 

perdono giudiziale
8
. L’istituto giuridico del perdono giudiziale rappresenta una 

rinuncia da parte dello Stato di esercitare la sua potestà punitiva nei confronti dal 

minore autore di reato pertanto, presupposto fondamentale per poter fruire del perdono 

giudiziale, è l’accertamento dell’età del minore, cosa non scontata di fronte a un minore 

straniero non accompagnato. 

 

II
a
 Fase 

                                                           
8
 Art. 169 c.p. ( Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto).  Se, per il reato commesso dal minore 

degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel 

massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5 anche se 

congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto 

riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere 

ulteriori reati. Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, 

astenersi dal pronunciare condanna. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta. 
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Nel dicembre del 2010 però il minore viene nuovamente arrestato e condotto presso il 

C.P.A. di Treviso. Marco vive con il padre, Sig. Paolo Rossi, la madre Elisa Bianco e la 

sorella Martina a Oriago di Mira. Nell’ultimo anno si è sempre più “allontanato” dalla 

famiglia  non accettandone le regole di convivenza e rifiutando il dialogo con una 

gestione autarchica anche degli spazi di casa – si chiude con gli amici nella stanza che 

condivide con la sorella minore non permettendole alla stessa l’uso, obbliga i genitori a 

ad accettare le visite degli amici. 

Nell’ultimo anno, dopo aver abbandonato anche l’attività sportiva, appare al padre 

svogliato, “freddo”, privo di emozioni e molto fragile; la convivenza e divenuta 

faticosa. 

Il padre racconta la difficoltà a porre dei limiti al figlio e la sua “impotenza” 

nell’affrontarlo. La famiglia inoltre si trova a dover far fronte ai problemi di salute della 

madre che influiscono sull’attività lavorativa familiare, i coniugi infatti gestiscono un 

bar a Oriago.  

Marco ha interrotto più volte il percorso scolastico, si è iscritto per quattro anni alla 

prima classe della scuola superiore, prima dell’Istituto Tecnico commerciale e poi 

dell’Istituto Professionale, ma ne ha sempre interrotto la frequenza nel corso dell’anno. 

Attualmente non ha una quotidianità strutturata, non desidera collaborare nella gestione 

del bar della famiglia; trascorre la maggior parte del tempo con gli amici e ne condivide 

periodi fuori casa. Durante il periodo della misura cautelare e fino alla conclusione 

dell’iter processuale, Marco ha mantenuto regolari contatti con il Servizio Sociale 

Ministeriale e all’epoca era emersa la sua fragilità emotiva e insicurezza per altro a 

fronte di una situazione familiare caratterizzata da approcci/proposte educative diverse. 

La madre sembra agire nei confronti del figlio un atteggiamento molto protettivo, che la 

porta a tollerare maggiormente i suoi comportamenti e a giustificarli. Il padre sembra 

essere invece molto più autoritario, ha maggiori aspettative di successo dal figlio, ad 

esempio nell’ambito scolastico e sportivo. Entrambi i genitori, sembrano aver posto, nel 

figlio maschio molto desiderato, aspettative, anche se diverse, a cui il ragazzo sente di 

non riuscire a rispondere. Dal colloquio con il padre in questi ultimi giorni è emersa una 

forte preoccupazione per il futuro del figlio, dove rimane problematico il contesto 
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relazionale familiare con frequenti discussioni tra i genitori alla ricerca di una linea 

educativa comune che permetta loro un’intercento coerente. 

Marco ha giocato per anni a calcio e condivideva tale passione con il padre al quale 

poteva dimostrare in tale ambito competenze e abilità. Al termine del procedimento 

penale che lo ha visto protagonista, ha interrotto l’attività sportiva, in quanto non se la 

sentiva di affrontare l’argomento dell’uso di sostanze con l’allenatore e i compagni di 

squadra. Peraltro, anche negli incontri con il Ser.D., al tempo della misura cautelare, pur 

dimostrando interesse al rapporto tra uso di sostanze e sport, Marco faticava a 

rappresentarne un non uso/abuso. 

Marco, si propone diversamente al di fuori del contesto familiare; come un ragazzo 

educato e rispettoso, verbalizza nei diversi contesti propositi quali: aiutare i genitori o 

continuare il percorso di studi  … e in ciò sembra doversi riappropriare di una immagine 

positiva si sé, capace, nella sua esigenza di indipendenza e autonomia, di raggiungere 

degli obiettivi. La famiglia non sembra in questo momento in grado di supportare il 

figlio e nell’eventualità della disposizione di una misura cautelare un intervento 

comunitario potrebbe offrire al ragazzo uno spazio di riflessione sulla  sua situazione 

con la possibilità di “sperimentarsi”in un contesto a regole unitamente definite. 

Nell’udienza di convalida dell’arresto il Giudice per le Indagini Preliminari ha applicato 

la  misura cautelare del collocamento in comunità e il ragazzo è stato accolto presso una 

comunità del privato sociale. 

 

Valutazione 

 

Il Servizio Sociale Minorile di Venezia ha redatto una valutazione sulla base di: 

1. colloqui con Marco 

2. colloqui con il padre Sig. Rossi Paolo 

3. colloqui con la madre Sig.ra Elisa Bianchi 

4. colloqui con il medico e lo psicologo del Ser.D. 

5. raccolta di informazioni attraverso il comune di residenza, la scuola e il tecnico 

dell’attività sportiva. 

 

Definizione degli obiettivi 
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Il caso è stato segnalato dall’Autorità Giudiziaria che, a seguito del nuovo arresto, ha 

aperto un nuovo procedimento  a carico di Marco. Il ragazzo non ha mai smesso di fare 

uso di sostanze stupefacenti tanto che il reato commesso è legato all’infrazione di una 

norma prevista dal D.P.R. 309 del 1990. Il Servizio Sociale dovrà quindi: 

1. assicurare a Marco un contesto con riferimenti positivi che gli consenta di 

riflettere sui suoi comportamenti e sugli agiti che lo hanno portato a commettere 

un illecito penale; 

2. il sig. Rossi e la sig.ra Bianco necessiterebbero di un sostegno alla genitorialità 

che consenta sia di rivedere le loro modalità educative con Marco sia di superare 

il loro rapporto conflittuale; 

3. la sig.ra Bianca necessità di cure per risolvere o almeno limitare i problemi di 

salute che compromettono la sua motricità 

 

Soggetti deputati a rispondere 

 

a) Tribunale per i Minorenni 

b) Servizio Sociale per i Minorenni 

c) Servizio per le Tossicodipendenze 

d) Servizio Sociale Municipale 

e) Consultorio (per il sostegno alla coppia) 

f) Comunità del Privato Sociale in grado di accogliere il minore per un sostegno 

educativo 

 

Individuazione delle azioni 

 

1. Individuazione della rete informale e nel caso i rapporti all’esterno della famiglia 

Rossi risultino scarsi cercare di supportare le l’attivazione delle risorse 

informali; 

2. Analisi dei motivi che portano Marco a fare uso di sostanze stupefacenti; 

3. Coinvolgimento dei soggetti, nel rispetto dell’autodeterminazione, nella 

costruzione del progetto; 

4. Verificare con i coniugi l’ipotesi di attivare  un supporto alla genitorialità  
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5. Coordinare l’azione delle varie figure professionali e dei servizi chiamati ad 

intervenire 

6. Collocamento in comunità di Marco 

Valutazione 

 

La verifica potrebbe essere attuata dai singoli servizi ma anche tra servizi per valutare il 

processo di cambiamento in atto e i risultati raggiunti. 

 

Il collocamento in comunità, ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 448 del 1988. 

 

Marco, che inizialmente ha vissuto la decisione del Giudice come “persecutoria” e 

ingiusta, è riuscito a riflettere sui suoi comportamenti e sulle sue prospettive future sia 

formative/lavorative che personali. 

In Comunità ha avuto un comportamento rispettoso delle regole e ha partecipato alla 

quotidianità della vita comunitaria, occupandosi ad esempio della cucina, mettendo in 

luce competenze e capacità nel relazionarsi con gli adulti e con i coetanei. 

Il contesto, con una quotidianità scandita da impegni e regole, lo ha aiutato a rispettare 

le stesse regole e a riconoscere parti positive di sé. 

Durante il suo periodo di permanenza in comunità, il Servizio Sociale Ministeriale ha 

svolto incontri con i genitori di Marco, per sostenerli nel loro ruolo genitoriale, 

considerate le loro frequenti discussioni nella ricerca di una linea educativa comune che 

permetta un intervento coerente. 

Nei colloqui è emersa da parte del padre una forte preoccupazione per il futuro del 

figlio, e tale preoccupazione lo parta ad essere interessato al confronto con il Servizio, 

che vice come “luogo di sostegno e aiuto”. La madre invece sembra vivere il Servizio 

come ostacolo/danno per la sua famiglia e per la vita del figlio. Tale differente 

percezione della situazione porta la coppia genitoriale ad un diverso rapporto con il 

Servizi e una dissintonia nelle scelte educative. 

Per tematizzare tale situazione si è attivata la collaborazione con il Distretto Sociale di 

Oriago ma gli incontri fissati non sono mai stati rispettati da entrambi i genitori. 

Marco in comunità ha avuto modo di riflettere sulla sua situazione e la distanza fisica 

dalla famiglia lo ha aiutato a “rileggere” i legami familiari con un’ottica diversa. E’ 

emersa la sua forte preoccupazione per la madre e i suoi problemi di salute, ma anche la 
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sua rabbia in quanto la madre sembra non essere disponibile ad affrontarli seguendo una 

cura; ha anche riscoperto un rapporto con il padre, che considerava privo di valore  e 

valorizzato il legame affettivo forte con la sorella di cui si preoccupa. 

L’evento denuncia sembra aver fatto emergere nel contesto familiare diverse visioni dei 

problemi e delle difficoltà che fino ad ora erano rimaste sottotraccia. 

Marco ha espresso la sua disponibilità ad iniziare un percorso di cambiamento 

attraverso un suo maggior impegno formativo/lavorativo  e una riflessione sulla sua 

situazione personale/familiare. Marco sente necessario un aiuto da parte del Servizio.  

La strutturazione del percorso, che si potrebbe concretizzare con una progettualità con 

lui condivisa, non è stato possibile vista la sua permanenza in Comunità. Lo sarà 

probabilmente in un prossimo futuro, quando si potrà garantire una regolarità di 

colloqui con il Servizio Sociale Ministeriale e un educatore del Distretto di Oriago per 

la strutturazione di un percorso di inserimento lavorativo e l’elaborazione delle sue 

difficoltà emotiva, anche con il supporto dello psicologo del Ser.D. di Oriago che già n 

passato aveva seguito il ragazzo. 

Dal 1 aprile 2010 è stato trasferito, fino alla revoca della misura cautelare del 

collocamento in comunità, avvenuta il 29 giugno 2010, in un Comunità vicino a Oriago. 

Il trasferimento presso una struttura a Mira ha avuto l’obiettivo di permettere ad Marco 

di costruire un percorso di reinserimento nel contesto d’appartenenza anche 

nell’eventualità della sospensione del procedimento per messa alla prova. 

Durante i colloqui con l’educatore del Distretto di Oriago, sono emerse principalmente 

due priorità: 

1. il sostegno al cambiamento  

2. il sostegno alla ricerca di un percorso formativo/lavorativo/stage adatto alle 

caratteristiche di Marco 

Il cambiamento che si richiede a Marco è un cambiamento radicale di stile e di 

approccio alla vita. Marco tende però a resistere al cambiamento. Questa resistenza 

potrebbe essere favorita e parzialmente spiegata da alcuni fattori: 

 la richiesta non è ancora un bisogno di Marco; 

 le difficoltà e le dinamiche interne al contesto familiare: 

 le modalità con cui Marco finora ha condotto la propria vita; 

 la scarsa percezione delle proprie risorse; 

 la difficoltà di stabilire nuove priorità e di immaginare prospettive; 
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 l’impressione di essere sottoposto a una pressione e ad un carico di aspettative 

troppo grandi. 

In generale: 

 l’obiettivo per Marco è ancora troppo astratto 

 è necessario costruire con Marco dei percorsi che gli diano modo di 

sperimentarsi concretamente; 

 Marco ha dimostrato buone capacità di riflessione su di sé e sul proprio agire: 

 Marco ha bisogno di vivere esperienze che gli permettano di mettersi alla prova, 

di conoscere i propri limiti e le proprie risorse, di incrementare il livello di 

autostima e di fiducia in se stesso. 

 

Prospettive  

 

Le prospettive a cui Marco andrà incontro a breve sono: 

 rientro in famiglia; 

 esperienza di stage. 

Se adeguatamente sostenuto, Marco avrà modo di vivere questi due cambiamenti come 

un’opportunità da affrontare in prima persona e con un ruolo attivo. 

 

III
a
 Fase 

 

Da aprile 2010 Marco ha svolto colloqui con l’educatore del Distretto di Oriago con 

l’obiettivo di essere sostenuto nella ricerca di un’attività lavorativa e ha preso contatti 

con il Ser.D. di Mira per approfondire il suo rapporto con l’uso di sostanze stupefacenti 

mantenendo regolari contatti con il Servizio Sociale Ministeriale. 

Il forte desiderio di rientra in famiglia non lo ha motivato ad intraprendere in modo 

adeguato i passi necessari per la ricerca di un lavoro o di uno stage lavorativo, di fatto 

ha temporeggiato nella preparazione del curriculum, non si è autonomamente attivato 

per la ricerca del lavoro nel mercato privato. I buoni propositi espressi non si sono 

concretizzati attraverso agiti, come se la ricerca di un lavoro, di una quotidianità 

scandita da impegni positivi fosse una priorità dei Servizi a cui Marco fatica a dare 

significato. Sembra emergere in lui una forte resistenza al cambiamento, desidera 

lavorare ma si attiva in parte, desidera concludere positivamente il procedimento penale 
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che lo vede protagonista ma fatica a dare significato alle attività proposte. Dai colloqui 

con il Servizio Sociale Ministeriali emerge come Marco fatichi a riconoscersi 

capacità/competenze e ciò sembra lo porti ad un atteggiamento di chiusura/passività, 

che sa da una parte gli evita il rischio di “fallire” dall’altra gli preclude la possibilità di 

“riuscire”. 

Marco riconduce la sua passività ad un disturbo di respirazione che gli provoca un 

malessere continuo, per il quale sta seguendo una cura farmacologica. 

I contatti con il Ser.D. sono avvenuti in modo puntale e Marco è riuscito a cogliere il 

supporto offertogli dall’educatore del Ser.D., tematizzando il suo rapporto con le 

sostanze stupefacenti. Seppur in un contesto di “obbligatorietà” ha svolto i colloqui e si 

è dimostrato disponibile ad intraprendere un percorso con il Servizio Specialistico  che 

prevede a settembre 2010 l’inserimento presso una cooperativa per la valutazione delle 

competenze legate allo svolgimento di attività lavorativa, la valutazione in itinere 

dell’uso di sostanze e colloqui periodici, ogni 10 giorni circa, al fine di approfondire il 

rapporto con le sostanze. 

Durante la permanenza in Comunità ha potuto riflette sui suoi comportamenti e sulle 

sue prospettive future sia formative/lavorative che personali ma tali riflessioni non  lo 

hanno portato a sentirsi parte attiva del suo percorso di crescita. Marco ha avuto sempre 

bisogno del sostegno e dello stimolo degli educatori per intraprendere qualsiasi attività 

all’interno della comunità, che poi riusciva a svolgere in modo molto adeguato, 

riconoscendosi capacità e trovando la “soddisfazione” di avere svolto. 

Marco alla scadenza della misura cautelare (prevista a fine giugno) farà rientro 

nell’abitazione dei genitori anche se il procedimento penale continuerà il suo corso e il 

ragazzo risulterà “ a piede libero”. 

Visto il rientro a casa a fine giugno senza una quotidianità strutturata – l’inizio 

dell’attività presso la Cooperativa è prevista per il mese di settembre – il Servizio 

Sociale Ministeriale si è attivato per la ricerca di un ambito dove Marco avrebbe potuto 

sperimentarsi attraverso lo svolgimento di un’attività socialmente utile. Si è individuata 

in una mensa, gestita dalla Caritas, un possibile ambito di svolgimento ma Marco non si 

presentato al colloquio di presentazione. 

Marco sembra delegare ad altri parte delle proprie responsabilità e ciò emerge nel 

rapporto con i Servizi e nei rapporti familiari: l’educatore non si è attivato abbastanza 

per la ricerca di un lavoro, il padre lo deve accompagnare per rispettare gli 
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appuntamenti. Tale atteggiamento rene il suo percorso di crescita verso l’autonomia, ora 

che sta per raggiungere la maggior età, critico. 

Si è tematizzata con Marco la possibilità di una progettualità nell’eventualità della 

sospensione del procedimento per messa alla prova e nonostante verbalizzi la sua 

motivazione e volontà ad accedere a tale istituto giuridico fatica a mantenere i compiti, 

come se il procedimento riguardasse qualcun altro. Il mantenere contatti con il Ser.D. 

risulta per lui l’unico impegno possibile, fattibile in attesa dell’inserimento presso la 

Cooperativa. 

Il Tribunale in data 8 luglio 2010 ha disposto la sospensione del processo e messa alla 

prova ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 448 del 1988. 

 

Interventi 

 

A seguito dell’Udienza è stato fissato un incontro con Marco per concordare, 

organizzare, e strutturare lo svolgimento di un’attività socialmente utile da iniziare non 

oltre il 26 luglio, come da ordinanza dell’Autorità Giudiziaria Minorile. Il ragazzo non 

si è presentato all’appuntamento, giustificando l’assenza. Un ulteriore contatto non è 

stato possibile in quanto il ragazzo non ha più preso contatto in tempo utile per 

organizzare l’attività  con il supporto del Servizio Sociale Ministeriale e non è stato 

possibile raggiungerlo telefonicamente. 

Dal contatto telefonico avvenuto il 2 agosto 2010 Marco ha riferito di non essersi 

attivato per ora autonomamente per la ricerca di un ambito dove svolgere l’attività e di 

avere intenzione di ricontattare la mensa della Caritas, per verificare la loro 

disponibilità; contatto che però non è avvenuto. 

Marco continua a mantenere regolari contatti con il Ser.D. di Oriago ed è in attesa di 

cominciare lo stage presso la cooperativa. 

A fine settembre giunge al Servizio Sociale Ministeriale una relazione del Ser.D. di 

Oriago nella quale gli operatori comunicano che il progetto terapeutico e socio-

riabilitativo concordato con Marco non ha dato gli esiti attesti. Marco si è presentato 

solo saltuariamente sia ai colloqui che ai controlli per la determinazione dell’uso di 

sostanze previsti, per cui, pur avendo la disponibilità della Cooperativa, non è stato 

possibile attivare il progetto di inserimento lavorativo e riuscire ad iniziare quel 

processo relazionale necessario per il raggiungimento dell’obiettivo sostanzialmente 
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concordato ed individuato ovvero il miglioramento della qualità della vita, attraverso la 

valutazione, in assenza di uso di sostanze, del rapporto del soggetto con se stesso e con 

il contesto sociale di riferimento.  

A metà ottobre il Servizio Sociale Ministeriale invia al Tribunale per i minorenni di 

Venezia e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, 

per l’udienza dibattimentale fissata il 30 ottobre 2010, una relazione nella quale 

comunica all’Autorità Giudiziaria che il servizio ha avuto sporadici contatti telefonici 

con Marco. Il ragazzo sembra  non percepirsi parte attiva nel procedimento penale che 

lo vede protagonista e fatica nell’agire i buoni propositi che verbalizza. Il ragazzo ha 

mantenuto i contatti con il Ser.D. di Oriago, secondo il progetto concordato, solo per le 

attività attinenti il progetto lavorativo in forma di stage presso la cooperativa che 

inizierà a novembre. Pertanto non è stato possibile la valutazione dell’uso di sostanze e 

lo svolgimento dei colloqui ad indirizzo educativo. 

Condannato alla pena detentiva di anni 2, mesi 2, giorni 4 di  reclusione Marco, non 

essendo ancora stato emesso/eseguito l’ordine di esecuzione,  ha presentato istanza al 

Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 

competente, che ha sospeso l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e ha trasmesso gli 

atti al Tribunale di Sorveglianza perché fissi l’udienza
9
. 

A luglio del 2011 il Tribunale per i Minorenni di Venezia nelle funzioni di Tribunale di 

Sorveglianza ordina l’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 del D.P.R. 

309/1990.  

Considerato il contesto familiare e sociale, poco adatto a sostenere il minore nel suo 

percorso di recupero, l’Autorità Giudiziaria dispone che Marco vanga affidato ad una 

comunità terapeutica. I costi della retta della comunità, per quanto stabilito dal 

D.P.C.M. 1 aprile 2008, dalle Conferenze Unificate e dalle Delibere della Regione 

Veneto, sono a carico dell’Azienda Sanitaria del luogo di residenza del minore. 

 

6.4 L’AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI (ex art. 94 del D.P.R. 

309/1990) 

 

                                                           
9
 Nel caso in cui Marco fosse stato in libertà, in sospensione dell’esecuzione della pena, al Pubblico 

Ministero che ha disposto la sospensione, che trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza perché fissi 

l’udienza (art. 656 c.p.p., così come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98) 
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L’affidamento in prova in casi particolari è un affidamento rivolto  ai tossicodipendenti 

e agli alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma 

terapeutico, ed è previsto dall’art. 94 del Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. 

309/90). 

Ai sensi dell’art. 94, comma 1, D.P.R. 309 del 1990 può presentare istanza di 

affidamento in prova il condannato che si trova nello stato di tossicodipendente o di 

alcooldipendenti che deve “ espiare una  pena  detentiva, anche residua e congiunta a 

pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo 

esecutivo  comprendente  reato di cui all'articolo 4-bis della legge  26  luglio  1975,  n.  

354,  e successive  modificazioni. All’istanza deve essere allegata, “pena 

l’inammissibilità, la certificazione rilasciata  da   una   struttura sanitaria  pubblica  o  

da  una  struttura  privata  accreditata  per l'attività'  di  diagnosi  prevista  dal   comma   

2,   lettera   d), dell'articolo 116 attestante  lo  stato  di  tossicodipendenza  o  di 

alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato  l'uso abituale  di   

sostanze   stupefacenti,   psicotrope   o   alcoliche, l'andamento del programma 

concordato eventualmente in corso e la  sua idoneità,  ai  fini  del  recupero  del  

condannato.  Affinché   il trattamento sia eseguito a carico del Servizio  sanitario  

nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso  dell'accreditamento 

istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502, e successive modificazioni, ed aver  stipulato gli accordi contrattuali di cui 

all'articolo 8-quinquies  del  citato decreto legislativo”. 

Il programma di recupero che il condannato ha in corso o al quale il condannato intende 

sottoporsi deve essere concordato con un'Azienda Unità Sanitaria Locale o con una 

struttura  privata  autorizzata  ai  sensi dell'articolo 116. 

Nel caso in cui l’ordine di carcerazione sia stato eseguito l’istanza deve essere 

presentata al Magistrato di Sorveglianza il quale, se sussistono i presupposti può, in 

attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza, applicare provvisoriamente la 

misura alternativa alla detenzione ex art. 94, comma 2, del D.P.R. 309 del 1990. 

Il Tribunale di Sorveglianza, ai fini della decisione,  può acquisire gli atti del 

procedimento e disporre accertamenti sul programma terapeutico concordato; inoltre 

deve che lo stato di tossicodipendente o  alcool dipendente o la richiesta del programma 

di recupero non siano finalizzati alla fruizione del beneficio. 
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Se il programma di recupero è valido e contribuisce al recupero del condannato ed 

assicura la prevenzione del  pericolo  che egli commetta altri reati, il Tribunale di 

Sorveglianza accoglie l’istanza. 

Prima dell’affidamento in prova al servizio sociale il Servizio Sociale Ministeriale, 

attraverso la collaborazione con i servizi pubblici e privati competenti, deve fornire al 

Tribunale di Sorveglianza sia gli elementi relativi al programma terapeutico sia quelli 

relativi alla situazione personale, con particolare riferimento all’ambiente sociale e 

familiare di appartenenza. 

L’affidamento ha inizio quando il condannato sottoscrive il verbale di affidamento in 

prova, che determina le prescrizioni al quale il soggetto deve attenersi con l’impegno a 

rispettarle, di fronte al Direttore del Servizio Sociale per i Minorenni; nel caso in cui al 

momento della decisione del Tribunale di Sorveglianza, il programma terapeutico risulti 

già in corso, il Tribunale tenuto conto delle limitazioni alle quali l’interessato si è già 

spontaneamente sottoposto può determinare  una  diversa,  più  favorevole   data   di   

decorrenza dell'esecuzione. 

Le prescrizioni indispensabili sono quelle relative alle modalità d’attuazione del 

programma terapeutico e quelle relative alle forme di controllo per accertare che il 

condannato prosegua lo stesso programma. 

Le altre prescrizioni sono quelle previste dall’Affidamento in Prova al Servizio Sociale 

ex . art. 47 della legge n. 354 del 26 luglio 1975: 

 rapporti con il Servizio Sociale Ministeriale; 

 dimora; 

 libertà di movimento; 

 divieto di frequentare determinati locali; 

 lavoro; 

 divieto di svolgere attività o di avere rapporti che possono portare al compimento di 

altri reati; 

 divieto di soggiornare in uno o più Comuni; 

 obbligo di soggiornare in un Comune determinato; 

 adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato; 

 adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. 
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Il Servizio Sociale relaziona periodicamente il Magistrato di Sorveglianza 

sull’andamento della misura il quale può, se lo ritiene opportuno, modificare le 

prescrizioni. Esso attua gli interventi congiuntamente ai Servizi del territorio 

responsabili del programma riabilitativo; per quanto non esplicitato dall’art. 94 D.P.R. 

309/1990, svolge gli interventi di sostegno e di controllo previsti per l’affidamento in 

prova al servizio sociale: 

 supportare il minore sostenendolo nelle difficoltà di adattamento alla misura vita, al 

fine di favorire il suo reinserimento; 

 appurare il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’Autorità Giudiziaria; 

 essere il “ponte” tra la famiglia, il contesto, i Servizi degli Enti Locali, delle  

  

 l’affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i 

servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale; 

 riferire trimestralmente al Magistrato di Sorveglianza sull’andamento 

dell’affidamento ed inviare allo stesso una relazione finale alla conclusione della 

misura; 

 aggiornate l’Autorità Giudiziaria sulla situazione di vita del minore e sull’andamento 

della misura, ciò ai fini di un’eventuale modifica delle prescrizioni, etc. 

Nel caso al minore in affidamento in casi articolari venga notificato un nuovo titolo di 

esecuzione di altra pena detentiva il Direttore del Servizio Sociale informa il Magistrato 

di sorveglianza che, se il cumulo delle pene non supera 4 anni, dispone la prosecuzione 

della misura. 

Successivamente iIl Magistrato di Sorveglianza trasmette la documentazione al 

Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni sulla continuazione o sulla 

interruzione dell’affidamento in prova in casi particolari. 

Il Magistrato di Sorveglianza sospende la misura e trasmette gli atti al Tribunale di 

Sorveglianza quando  

 quando il Servizio Sociale lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena 

detentiva che, facendo cumulo con la pena che il minore sta scontando, supera i 

quattro anni; 

 quando i comportamenti del minore sono tali da determinare la revoca della misura. 
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L’affidamento in prova in casi particolare si conclude: 

 con l’ordinanza di estinzione della pena
10

 emessa dal Tribunale di Sorveglianza che 

ha giurisdizione nel luogo in cui l’affidamento in prova in casi particolari ha avuto 

termine; 

 con la revoca della misura, quando:  

1. il comportamento del minore è contrario alla legge o alle prescrizioni dettate; 

2. sopravviene un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determina un 

residuo pena superiore a quattro anni. 

In questi casi il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui il minore ha la residenza 

o il domicilio, emette l’ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare 

valutando, nel caso di revoca della misura per l’infrazione della legge o del 

mancato rispetto delle prescrizioni, quanta parte del periodo trascorso in 

affidamento possa essere computato come pena scontata. 

 

                                                           
10

 Estingue la pena ed ogni altro effetto penale. 
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CONCLUSIONI 
 

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile in questi anni  ha continuato ad operare per la 

piena attuazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008, concernente il trasferimento della medicina 

penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale. E’ stato impegnato al Tavolo di 

consultazione permanente sulla sanità penitenziaria istituito dalla Conferenza Unificata 

Stato/Regioni realizzando: 

1. la definizione di strumenti e/o protocolli operativi locali e l’osservazione di osservatori 

integrati; 

2. il monitoraggio delle funzioni e competenze trasferite al Servizio Sanitario Nazionale 

per  garantire la continuità delle prestazioni sanitarie e la loro omogeneità su tutto il 

territorio nazionale attraverso la Conferenza Unificata Stato/Regioni; 

3. la sensibilizzazione del Servizio Sanitario Nazionale sulla necessità di implementare le 

comunità terapeutiche specializzate per i minori portatori di disagio psichico e con 

doppia diagnosi correlata all’uso di sostanze psicotrope. 

Inizialmente il riparto delle risorse finanziarie aveva escluso gli Uffici di Servizio Sociale 

per i Minorenni ma la Direzione generale dell’Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari ha 

sollecitato il Tavolo di consultazione permanente ed il Comitato paritetico ad approvare le 

proposte invitando il Ministero della Salute – Dipartimento per la Programmazione 

Sanitaria ad accoglierle. Il Ministero della Salute ha quindi predisposto il riparto della 

quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria includendo tutti i soggetti  in 

carico ai servizi minorili, compresi i minori dell’area penale esterna in carico agli Uffici di 

Servizio Sociale per i Minorenni, per l’esercizio finanziario 2014. 

Tale risultato ha segnato una tappa importante del processo di riforma della sanità 

penitenziaria in quanto viene formalmente ufficializzata, anche dal punto di vista 

economico , la competenza del servizio sanitario nazionale per tutti i minori che transitano 

nei servizi minorili della giustizia. 

A livello di attuazione del trasferimento delle funzioni al Servizio Sanitario rimangono 

aperte alcune questioni su cui il Dipartimento per la Giustizia  Minorile continua a lavorare 

sia a livello centrale che regionale attraverso le sue articolazioni periferiche (Centri per la 

Giustizia Minorile), tra cui: 

• La Regione Sicilia non ha ancora dottato la normativa di attuazione, nonostante i 

ripetuti solleciti di della Direzione Generale per l’attuazione dei Provvedimenti Giudiziari  



Matricola 80316                                                                              144 

 

e del Centro per la Giustizia Minorile di Palermo: il mancato recepimento ha comportato 

per il Dipartimento l’assunzione delle spese sanitarie e degli oneri relativi alle prestazioni 

di diagnosi, cura e riabilitazione con interventi di assistenza medica, infermieristica, 

specialistica, psicologica oltre alla copertura delle spese per i materiali e gli accessori 

sanitari, nonché le spese per il pagamento delle rette per il  collocamento di minori in 

comunità terapeutiche. 

• La grave carenza su tutto il territorio nazionale di comunità terapeutiche e/o di 

servizi dedicati all’emergenza psichiatrica in età evolutiva, richiede anche l’inserimento in 

strutture fuori dalla Regione di residenza del minore  comportando notevoli difficoltà a 

sostenere la continuità trattamentale da parte dei servizi sociali della Giustizia Minorile e 

da quelli socio-sanitari del territorio di residenza del minore. 

• La difficoltà per i minori del circuito penale riguarda anche la tempistica, infatti i 

tempi in cui è necessario attuare il provvedimento della   Magistratura minorile non 

coincidono con quelli richiesti dalle strutture sanitarie per effettuare  la valutazione clinica 

delle condizioni del minore al fine della diagnosi e della formulazione dei piani 

terapeutico/riabilitativi. 

• Disomogeneità dell’applicazione della normativa  nelle diverse Regioni a motivo 

della variabilità degli assetti amministrativi e delle priorità politiche che modificano la 

definizione degli standard previsti dal D.P.C.M. impegnando la Direzione Generale per 

l’Attuazione dei provvedimenti giudiziari e i Centri per la Giustizia Minorile  a 

“ricontrattare”  con i referenti istituzionali locali le modalità di erogazione dei servizi 

sanitari  al fine di garantire il diritto alla “salute” per tutti i minori dell’area penale. 

Ritengo che nonostante le questioni ancora aperte il Dipartimento per la Giustizia 

Minorile, attraverso le Direzioni Generali e le articolazioni periferiche, stia mettendo in 

campo tutte le risorse per garantire il diritto alla salute nel “sistema giustizia” e per sanare 

le situazioni ad oggi irrisolte o sospese. 
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