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Le Disposizioni Europee 

Consiglio d’Europa – Comitato dei Ministri 
Raccomandazioni agli Stati membri 
 

 R(2010)01 - Regole in materia di probation 

 R(1992)16 - Regole sulle sanzioni e sulle misure applicate in area 
penale esterna 

 R(1997)12 - Regole sul personale incaricato dell’applicazione di 
sanzioni e misure 

 R(2006)02 - Regole penitenziarie europee 

 R(2012)05 - Codice europeo di etica per il personale penitenziario 
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Probation 
Definizione 
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 Descrive l’esecuzione in area penale esterna di sanzioni 
e misure, definite dalla legge ed imposte ad un autore 
di reato. 

 Comprende una serie di attività ed interventi, tra cui il 
controllo, il consiglio e l’assistenza, mirati al 
reinserimento sociale dell’autore di reato, ed anche a 
contribuire alla sicurezza pubblica. 



Servizi di probation 
Principi fondamentali (2-3-7) 
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 I servizi sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali degli autori di 
reato. In tutti i loro interventi, essi tengono debitamente conto della 
dignità, della salute, della sicurezza e del benessere dei delinquenti. 

 In tutti i casi in cui i servizi di probation trattano questioni relative alle 
vittime di reati, essi sono tenuti a rispettare i diritti ed i bisogni di 
queste ultime. 

 Ogni intervento che precede il riconoscimento definitivo di 
colpevolezza deve essere effettuato con il consenso informato 
dell’autore di reato e non deve essere dannoso per la presunzione di 
innocenza. 



Servizi di probation 
Principi fondamentali (12-13) 
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 I servizi collaborano con gli altri organismi pubblici o privati e con la 
comunità locale per promuovere l’inserimento sociale degli autori di 
reato. E’ necessario un lavoro multidisciplinare, coordinato e 
complementare  fra più organizzazioni, per rispondere alle necessità, 
spesso complesse, degli autori di reato e per rafforzare la sicurezza 
collettiva. 

 Tutte le attività e gli interventi dei servizi di probation rispettano le 
norme deontologiche e professionali nazionali ed internazionali più 
avanzate. 



Servizi di probation 
Organizzazione e Personale (25-26-30) 

6 

 Il personale deve, durante tutta la carriera, mantenere e migliorare le 
proprie conoscenze e competenze professionali grazie alla formazione 
e all’aggiornamento che gli sono offerti. 

 La direzione cura la qualità del lavoro di probation dirigendo, 
guidando, controllando e motivando il personale.  
Quest’ultimo deve rendere conto dei propri atti. 

 Il personale deve essere formato ed abilitato ad agire secondo il 
proprio giudizio, nel rispetto della legge, dell’etica, delle norme 
professionali e del codice deontologico. 



Servizi di probation 
Lavoro con le vittime (96) 
Azione verso l’opinione pubblica (106) 
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 Anche se i servizi di probation non lavorano direttamente con le 
vittime, i loro interventi devono rispettare i diritti ed i bisogni di 
queste ultime e mirare a sensibilizzare l’autore di reato  al danno 
arrecato alle vittime, e condurlo ad assumerne la responsabilità. 

 Informazioni concrete relative al lavoro dei servizi di probation sono 
comunicate con regolarità ai media e all’opinione pubblica, che 
devono essere informati in merito agli scopi ed ai risultati di tale 
lavoro, perché siano compresi meglio il ruolo e l’importante mission di 
quei servizi nella società. 



Autore di reato 
Glossario 
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 Qualunque persona sospettata di aver commesso o che ha 
effettivamente commesso un reato. 

 Ai fini della R(2010)1, e senza pregiudizio della presunzione di 
innocenza e della determinazione di colpevolezza per mezzo di una 
decisione di giustizia, con il termine “autore di reato” si intende 
qualunque persona che è oggetto di un procedimento penale. 



Le Disposizioni Italiane 
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 Legge 28/04/2014 n. 67 – Articoli 3-4–5 
Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato 

 Legge 24/07/1975 n. 354 – Articolo 72 
Uffici locali di esecuzione penale esterna 

 Legge Regione Lombardia 14/02/2005 n. 8 
Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti 
penitenziari della Regione Lombardia 

 Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali 
Codice deontologico degli assistenti sociali – 17 luglio 2009 



Codice di Procedura Penale 
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
Decreto Legislativo 28/07/1989 n. 271 
Art. 141 ter - (Legge 28/04/2014 n. 67 – Articolo 5) 
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1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi 
dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di 
esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 
72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 
 

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di 
esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un 
programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del 
procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di 
fare. 

Attività dei servizi sociali nei confronti 
degli adulti ammessi alla prova 

FASE 
ISTRUTTORIA 



Codice di Procedura Penale 
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
Decreto Legislativo 28/07/1989 n. 271 
Art. 141 ter - (Legge 28/04/2014 n. 67 – Articolo 5) 
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3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, 
redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il 
consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale 
l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette 
quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare 
e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, 
l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, 
sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla 
possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine 
di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 

Attività dei servizi sociali nei confronti 
degli adulti ammessi alla prova 

FASE 
ISTRUTTORIA 



Codice di Procedura Penale 
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
Decreto Legislativo 28/07/1989 n. 271 
Art. 141 ter - (Legge 28/04/2014 n. 67 – Articolo 5) 
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4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla 
prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la 
cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non 
superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento 
dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di 
trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o 
reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione. 

Attività dei servizi sociali nei confronti 
degli adulti ammessi alla prova 

MESSA 
ALLA PROVA 



Codice di Procedura Penale 
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 
Decreto Legislativo 28/07/1989 n. 271 
Art. 141 ter - (Legge 28/04/2014 n. 67 – Articolo 5) 
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5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette 
al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova 
medesima. 
 

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del 
presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni 
prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facoltà 
per le parti di prenderne visione ed estrarne copia. 

Attività dei servizi sociali nei confronti 
degli adulti ammessi alla prova 

MESSA 
ALLA PROVA 



Le attività dell’UEPE 
(compiti previsti dall’art. 72 
dell’Ordinamento Penitenziario) 

Gli uffici di esecuzione penale esterna: 

1) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per 
l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;  

2) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai 
condannati;  

3) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che 
chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;  

4) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne 
riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;  

5) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon 
esito del trattamento penitenziario;  

6) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento 
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Indagine socio familiare 
Processo conoscitivo 
Strumento di comunicazione 
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INDAGINE SOCIALE ATTIVITÀ PROFESSIONALE E CONTENUTI 

Processo conoscitivo 
e 

Strumento di comunicazione 
(Relazione al committente) 

Ricerca sistematica, raccolta ed organizzazione di dati, elementi e 
fatti relativi alla situazione personale, familiare ed ambientale del 
soggetto che entra nel circuito penale.  

Elaborazione dinamica dei fatti e finalizzazione dei dati 
interpretati.  

Elaborazione, sintetica e funzionale, con in evidenza il nesso tra 
fatti rilevati, dati interpretati, valutazioni professionali e dinamica 
delle prospettive tutto ciò in rapporto ai possibili provvedimenti. 
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PROGRAMMA 
DI TRATTAMENTO 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E CONTENUTI 

Percorso di reinserimento 
Avviato con il consenso informato 

dell’autore di reato 

Percorso temporaneo concordato contenente prescrizioni e 
obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie, anche al 
fine di elidere od attenuare le conseguenze del reato. 

Lavoro di pubblica utilità inteso come attività non retribuita al 
servizio della collettività a titolo di riparazione effettiva o 
simbolica di un fatto illecito causato dall’autore di reato.  

Individuazione di compiti favorevoli allo sviluppo delle 
competenze e all’inserimento sociale dell’autore di reato, nonché 
di modalità di riflessione sull’azione illecita compiuta e sulle 
conseguenze per le vittime del reato. 

Programma di trattamento 
Percorso di reinserimento 
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CONTROLLO 
DEL PROGRAMMA 
DI TRATTAMENTO 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E CONTENUTI 

Monitoraggio del percorso 
di reinserimento 

L’intervento di controllo da parte del servizio sociale professionale 
consiste principalmente nella verifica dell’andamento del programma di 
trattamento meglio inteso come progetto individualizzato. Tale percorso 
consente di svolgere una riflessione sulle azioni illecite compiute 
promuovendo un comportamento costruttivo da parte dell’autore di 
reato. 

La suddetta modalità di controllo assume una significativa importanza 
nel guidare il soggetto verso scelte alternative rispetto al 
comportamento antigiuridico valorizzando il percorso concretamente 
legittimo di costruzione del proprio futuro.  

Controllo del programma di 
trattamento 
Monitoraggio del percorso di reinserimento 



Finalità 

 Operare per il sostegno e la messa a sistema di un coordinamento 
stabile sia a livello regionale che a livello territoriale 

 Potenziare, sostenere e sviluppare le attività volte a favorire la 
permanenza, il rientro delle persone, adulti e minori, nel proprio 
contesto di vita, con particolare attenzione alla fase di dimissione, 
sostenendo la realizzazione di percorsi in misura esterna alla 
detenzione, soprattutto per i giovani al primo reato e/o per reati di 
bassa pericolosità ed entità. 
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Legge Reg. Lombardia 14/02/2005 n. 8 
Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli 
istituti penitenziari della Regione Lombardia 



Art. 2. Sistema integrato di interventi 
 

La Regione, al fine di tutelare la dignità delle persone, con l'obiettivo di 
recuperare le qualità individuali compromesse dal disadattamento sociale 
e di ridurre il rischio di recidiva, supporta ed incrementa attraverso la 
definizione di linee guida, gli interventi per garantire la partecipazione 
degli organismi del provveditorato regionale dell'amministrazione 
penitenziaria e del centro per la giustizia minorile nella pianificazione 
sociale integrata ed in particolare nell'ambito dei piani di zona, in armonia 
con le disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). 
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Legge Reg. Lombardia 14/02/2005 n. 8 
Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli 
istituti penitenziari della Regione Lombardia 



Progettazione integrata e dimensione 
comunitaria 

 

Elementi di significato 

 Condivisione 

 Comunicazione 

 Zona comune d’azione 
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Legge Reg. Lombardia 14/02/2005 n. 8 
Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli 
istituti penitenziari della Regione Lombardia 

Zona 
Comune 
d’Azione 

Comuni
-cazione 

Condivi-
sione 



Azioni concrete della programmazione regionale 

 Rafforzare la diffusione territoriale di interventi a supporto 
dell’alternativa al carcere e dell'integrazione con i servizi socio sanitari 
ed educativi del territorio. 

 Realizzare maggior collegamento tra progettualità e sistema dei servizi 
sociali e socio sanitari. 

 Incentivare le attività del polo territoriale integrato con il  
coinvolgimento di tutti gli attori chiave dei diversi percorsi progettuali 
promuovendo maggior efficacia ed integrazione nei percorsi progettuali 
con i servizi del territorio. 

 Rafforzare i processi di sensibilizzazione del territorio. 21 

Legge Reg. Lombardia 14/02/2005 n. 8 
Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli 
istituti penitenziari della Regione Lombardia 



Codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Il Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli 
assistenti sociali devono osservare e far osservare 
nell´esercizio della professione e che orientano le scelte 
di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in 
cui operano. 
«Responsabilità deontologica» 
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Codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Principi 

La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla 
unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti 
universalmente riconosciuti e delle loro qualità 
originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, 
solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione 
dei principi di giustizia ed equità sociali. 
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Codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Libertà 
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Qualità originarie della persona 

intesa in modo formale 
possibilità di scelta e di autodeterminazione 

intesa in modo sostanziale 
capacità di autorealizzazione personale in relazione 
con gli altri 



Codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Uguaglianza 
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Qualità originarie della persona 

intesa come 

parità di diritti ed opportunità 



Codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Socialità 
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Qualità originarie della persona 

intesa come 
espressione essenziale dei rapporti primari 
nei quali il singolo è inserito e si realizza 



Codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Solidarietà 
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Qualità originarie della persona 

intesa come 
assunzione di responsabilità personali e sociali per 
concorrere alla realizzazione del benessere dei singoli e 
della società 



Codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Partecipazione 
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Qualità originarie della persona 

intesa come 

diritto-dovere di determinare in modo consapevole 
la soluzione dei problemi e gli indirizzi delle 
politiche sociali 



Codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Mandato istituzionale 
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L’agire professionale 

Obiettivi, funzioni e modalità di intervento, individuati 
dalle leggi di livello nazionale, regionale e degli atti 
regolamentari dell’ente/servizio mediante i qualisi 
individua ciò che l’assistente sociale può e deve farea 
favore dell’utenza di uno specifico ambito/settore. 



Codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Mandato professionale 
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L’agire professionale 

Deriva da principi e valori e comportamenti etico-
deontologici e metodologici della professione. 



Codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Noma deontologica 
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Norma deontologica e norma giuridica 

Ha potere solo all’interno 
dell’ordinamento 
professionale cui si 
riferisce. 
 
Legge «domestica» 

Noma giuridica 

Ha potere ampio in 
quanto rivolta alla 
generalità dei cittadini. 
 
Si pone a livello superiore 
rispetto alle norme 
deontologiche. 



Codice deontologico 
dell’assistente sociale 

della persona utente e cliente 
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Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti: 

della società 

dei colleghi e degli altri professionisti 

dell’organizzazione di lavoro 

della professione 



Codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Il principio di competenza 
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Codice deontologico art. 18-57-54  

Codice Civile art. 2229 

 Conoscenze scientifiche (sapere), 
 Capacità comportamentali, atteggiamenti, attitudine 

riflessiva (Saper fare), 
 Capacità relazionali sia cognitive che emotivo affettive 

(Saper essere), 
Tutto ancorato a valori e riferimenti etici. 
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