
Protocollo d'intesa tra I'Uflicio Esecuzione Penale Estertra di Caltanissetta-[ntra; ASP
di Caltatrissett! e Enna U.O,C Dipendenze Pstologiche; Polizia Stradale di
Caltanissetta € di Enna; Polizi{ Postal€ di Caltanissetta e di Ennal Associazione,. Casa
Famigfia Rosetta"; AJsociazione AIFVIS per la realizzazíone dellc attività di gruppo,
relative al progetto íTrasformare dipendenze patologiche in dipendenze generafive" -
azione di prevenzione secondaria ummF.rorioNEpgiaLEEtmN^

CONSIDER,A,TO CHE

. Il Ministero della ciustizia - Dipanimento Giustizja Minorile e di Comunità, nel docu cll
Programmazione Generale 2020-202? contenenre i programmi, gli obbiettivi e le aflivira del
dipartimento per il triennio 2020"2022 (Obbiefivo n.lAo. Esecuzione penale esterna adulti - Azione
0001 Traltamento, interventi e politiche di reinserimenlo delle persone sottoposte a misure giudiziarie.
atluazione prowedimenti autorità giudiziaria) ha dato indicazioni finalizzate all'incremento dei
programmi di inclusione sociale valorizzando e rafforzando il modello di intecrazione con le nsorse
del lerritorio e del prilalo socialc e la progena/ione panecipala degli inrerventi.
L'UEPE di Caltanissetta, in linea con le indicazìoni ministeriali, ha formulato il progeno *l rasfomare
dipendenze patologiche iI dipendenze generative" rivolto ai soggeni sonoposrr a san;iori di comunità a
rischio di dipendenze parclogica domiciliati nelle province di Calranissetta ed Enna
ll Ministero delìa Ciustizia - Djpartimento Ciustizia Minorile e di Comunità - D.G.EpE - ha aDDrovato
la progefl aztone presentata;
L'ASP dì Caltanissettr e Enna U.O.C Dipendenze patologiche; la polizia Stradale dì Caltanissetta e dì
Enna; la Polizia Postale di Caltanissetta e di Enna; l,Associazione ,, Casa Famiglia Rosetta.l
l'Associazione AIFVIS hanno tomito la propria disponibilità a collaborare alta realizzazione del
succitato Drosetto.

TUTTO CIO'CONSIDERATO

Addì l3 ottobre 2020 presso la sede dell'Ufficio Esecuzione penale Esterna di CaltanisseÍa_Enna

TRA

UEPE di caltanissetta./Enna, legalnìente rappresentata dal Direftore Dott.ssa provenzano. nata a partirico
(PA)ì127/01/1972e domiciliataper lacarica presso la sede legaledell'UEpE diCaltanissetttEnna

L'AsP.di caltanissetra' legalmente rappresentata dal DireÍore !-.r'.uoc Area Dipendenze, Dott. Massimo
cacciola, nato a Reggio calabria il 20l10/1966, domiciliaro per Ia carica presso la .sede legale dell'Azienda

L'ASP di Enna legalmente rappresentata dal Direttore Gen€rale Dottor Francesco ludica che deleca Der Ia
firma il Dott. stefano Dell'Aera, nato a Enna il 09/06/1957 e domiciliato pet la carica presso ra seJe iegare
dell'Azienda.

Polizia stradale caltonissefta, legalmente rappresenlata dal prcsidente sezione Dottor Marcello
Arcidiacono, nato a Milano il 07101/196i e domiciliato per la carica presso la sezione polizia stradalc di
( allonissena,

Polizia stradale Enna, legalnrente rappresentata dal vio€ euestore Aggiunto Dohor ciovanni Manino,
Dirigcnte della sezione Polizia sradale di Enna, che delega a[a firria ir commissario Dottof Mario
ciannott& nella qualità di vice Dirigenre. nato a Milano il24/01/1966, domiciliato per Ia carica presso Ia
Sezione Polizia Stradale di Enna.

Polizia P_ostale caltanissetra ed Enna, legalmente rappres€ntata dsl Dirigente det compartimento polizia
Postale sicilia occidentale Dottor carlo solimene, che incarico alla f'rma il Dirigente Delegato Dott.

Ufflc|o ESECUZIONE P€I{AI.E TSIEINA



Francesco Re, Vice Questore Vice Dirigente polizia postale Sicilia Occidentale, nato a palemlo il
24106/1963 c domiciliato pcr la carica presso la sede lcgale dell,Ufficio d appartencnza,

L'Associazione "Casa Farniglia Rosetta", legalmente rapprcsentala dBl Dottol Franco Ciorgio De
Cristoforo che dclega alla fìrma il Don. Ciacorno D'Agostini nato a Catania il 0l/04/t989 € domiciliato per
la carica presso la sede legale dell'associazione.

L'Associazione AI.FVIS, legalmente rapFesentars dal signor Pietro Benenati, nato a Alcamo (Tp) il
24/01/ 1952 e domiciliato per la car ica presso la sede operativa dell'associazione.

SI STABILISCE CHE

Cli Enti stipularti il presente protocollo assumono I'impegno di realizzare il Progetto "Trasfo.mare
dipendenze patologiche in dipendenze generative" nel corso del triennio 2020-2022

l- L'UEPE in qùaùto ente promotoro si impegna s:
. indiliduare i soggetti da inserire nel perco6o di sensibilizzazione, r'accogliendone le relative

schede diadesione;
. svolgere funzione di organizzazione, coordinemento e valutaziole delle atfivita necessarie

alla realizzazione del progetto;
. t'omire informazione circa le modalità procedurali per l'accesso e la coÍetta frùizione delle

sarzioni di comunità;
. atlivare una stabile collaborazione con il Ser.D. per l'eventuale presa in cafico di soggetti

sottoposti a sanzioni di comunìtà per iquali, nel corso degli interventi professionali, emerga
uno stato di dipendenza p.tologica,

2- Le ASP di Caltanissetta ed Enna attraverso i Ser.D. dell'U.O.C. Dip€ndenze PÀtologiche si

impegnano a:
. effettuare incontri di sensibilizzrzione/irformazione per l'utenza rispetto alle problematiche

sanitarie e sociali conn€sse allo stato di dipendenza patologia (alcool, fumo, cocain6,
can abinoidi, da sociaymedia, emoliva..... ecc.);

. fomire informazioni sui servizi teniloriali nell'ambito delle dipendenze e sulle possibililà di
accesso ai servizi pr€posti;

. attivare percorsidi promozione della salute al fine di prevenire stilidi vita patologici connessi

alle diDendenzei
. awiare interventi specifici per i soggetti segnalati dall'UEPE, sottoposti a sanzioni di

comunità, per iquali nel corso degli interventi protèssionali sia emerso lo stato di dipendenza

patologica

La Polizia Strrdrle si impegna a;
. Fomire informazioni relative alla normativa sul codice della strada e alle consegúenze

giuridiche connesse alle evenúali violazioni.

Ls Polizir Postale si impegna a:
. Fomire informozioni relativc alla nomativa sull'uso di disposilivi elettronici e dei social

media e alle conseguenze giuridiche conn€sse ad eventualiviolazioni.

3-



. Fomire infonnazioni reladve alla normativa sull'uso di dispositivi elettronici e dei social
media e alle conseguenze giuaidiche connesse ad eventuali violazioni.

5- L'Associazione Cele F miglis Rosettî si impegna a:
. Fomire inlormazioni relative ai programmi di recupero e reinserimento sociale di persone con

problemi di dipendenza patologica ed in rclazion€ allc attivitrà di sensibilizzazione del
tenitorio e del coinvolsimento della comunita locale.

6- L'AIFVIS si impegna a:
. Effettuarc azione di sensibilizzazione attraverso racconli direfi di esperienza di vita, per

testimoniare gli effetti negativi conseguenti ad incidenti stradali.

ll presente protocollo d'intesa viene sîipulato per la rcalizzazioîe delle azioni previste nel Progetto
"Tnsformsre dipenderze patologicbe ir dipeldenze getrerativeÍ (Allegrto n.1) ha validità fino
alla sua conclusione, decone dalla data dclla stipula senza possibilità di tacito donovo e IIon
compoúa obbligo di sp€se per ciascuno degli Enti sripulanti.

Pef I'UEPE di Caltanissetta/Enna ..

Per I'ASP di Caltanissetta .......

Per I'ASP di Enna

Per la Polizia Stradale Caltaniss

Per la Polizia Stradale Enfia, . . . .

Per la Polizia Postale di @ftanissetta

Per I'Associazione Case Famiglia Rosetta
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UIEPE per la Sicili.-Pal€rmo ULEPE C.lEniss€tt.-Edna
RIFERIMENTo oBIETTwo 1A IF,?oI W^1@

3. Dc:crizione dcgli obienivi, dclle anivirà c dclla mctodologi. di i".*o., 
-L'iniziativa progertuale ha come obiettivo priotitario la proÀozione dì s*ategie ptevcntive e Éattamentari

tivolte sia at mondo giovanìle in età scolate, sia a[a prcsa in carico specifica, indifrd"ite c di gmppo, di soggetti
rn esecuzione penale_ esrema, affetri da dipendenze parologiche da sosranze ma rnche di natula cosrport -Àta",tecnologrcr e se$uale (d'og, alcol, gioco dàzzardo, intemet o social media e dispositivi eletttooic! pomogra6a
' ' ). che rn entlamb r casi generano 

'npona 
ntì conseguenze sulo stató psico-fisico deira persona, .on eu.ntuale

rnserunenro rn strurule residenziali dr recupero.
I comporram€nri rischì-osì vengono spesso messi in atto irnpu-rsiva,,'ente, come coos€guenza di conflitti e(en.roru con Ègu€ (rr îlrerrnenro o con r pa4 0 come conseguenzr di r:na società dove I'individuo è schiacciato
dara necrsq,ra dl mo9Eîrsl sempre illaltczza.

\!î :ry.{*,.1i'l:.de pronorre un perco$o di prevenzione differenziato sui rischi legati aue dipendenze
patorogrche a prú lvcltr e d.r presa rn carico per il trÀttamento, con i sequenti obiettivi e attivua:
-Pt€y:iziotr:.pr.rmTa_ medirnre un percorso di informazione integraro nelle scuole 

'J' 
coraborazionc con te

crrss' r ocgu rsútutr dr lsrruzrone secondalia SuDeriore:

:l:"]"-^::T *",9i9." percorio di formazione e sosregno a[e personc,n esecuzrone penare
esterna a ..sctìro c! crrpend€nza parologrce - e ove possibire ai familiaq di riferimenro - ifldivrduate e 8,upprre

SCHEDA ATTTVIT

TRASFORMARE DIPENDENZE PATOLOGTCHE

IN

DIPENDENZE GENERATÍVE

L'rotroduzione dello sùumento dclla mceea alla ptova -L.28.04.2e14 N.67 enrata in vicore il 17.05.20.t9 - ha
ampliato il targ€i dcgli l,'i-EPE agli imputati per ,guida ìr rtato di ,btn<4r o ntto / cfin di rtnp.ladsn" o n
esecuzione di misura sostinrtiva lavoro di pubbtica utitità per i rertì di cui €ti .nt. 1 8ó € i8? c.d.s.
I dati rilevat a livello nazionale Ìndicaoo che è in aumento I'rbuso di alcol tra i siovani € i siovari adulti ed è alta
l assocrazione tra consumo di alcol e diverrimento. pur renendo conro drUa drveis;r: deqti siil, det tere.
Ma l?buso di rlcól è spesso accompagnato da alrri cómportamend conelari a dipende;e patorogiche e assocìati
a commissione di fcari, come: gioco d'^z zardo, dipendenze sessuali, cyberbullisrnà e bullismo.

1. Titolo deÍ'iniziariva:
Àttivaîe DIPENDENZE GENERATTVE - ptevenzione e Intervento nelte Dipendenze patoloei



Gnalizzato ad una maggiore consapeÍolezza delÌe emozioni e della loro gestione ed al contenimento/riduzione di
modelli di componamento disfunzionali in risposta all'impulso che genere dipenden?a;
-prevenrione terziada con I'attivazione di un percorso preferenziale e di collaborazione con i Set.T. dei teftitori
di riferimento per coloro che necessitano di un trattrmento speciaìistico, nonché con altrì stakeholder.

In patticolare la collaborazione con il Ser.T. è ascrivibile all'awio di:

-percotsi assistenziali specifici individuali e di gluppo tivolti a soggeni irr es€ctrzione pen.le €8t€rna

cor manifcstate dipendente patologiche già sPeciicat€;
-ptevenzione e di riduzione del dmno nella scuola, n€i quartieri, nci grupPi. . ;

-int€rv€nti integretr, attnverso accordi triennali per dcfinie proerammaziori congiunte dei servizi da aogrq
ta ULEPE, Ser.T., Enti tenitoriali.., tualizzati anche a sostegno socìo-economico € nìtela Siurìdìca' a

rnscrimento scolastico c lavorativo;
-prc6a ia catico e (attamento dei soggetti

in strutrue residenziali liabilitative.
dipendenze patologiche con eventuale insedmento

La metodologia difietenziata per i tre obiettivi sarà di tìpo attìvo ed ingloberà l€ s€guenti aziom:

- focus group con gÌi stakeholdet coinvolti per ì'analisi dei bisogni;

- gruppi dr sostegno psicoterapeutico mediante la tecnica dell'arte-terapial
- escrcitazìoni in gruppo quali brrinstotming;
- rappresenhzione d.l dschio atÈrverso attività 8ra6co-pittoiche;
- visione di docùmenti cinematogtaficì;
- gruppo di discussione sui temi emersi;

- brevi interventi infolmatlvi su t€mi d'interess€;

7. Ambito tenitoriale:

^l'enitorio di compet€nza deU'ULEPE (Province di Caltanissetta ed Enna)'

dei scrvir.

5. lndicazione deí dedtinetati d€lle attività:

-100 studenti delle scuole secondarie suPeriod (5' anno);

-20 soggetti in carico all,UI€pE a rischio di dipendenza patologica per il Teffitodo di Caltanissetta e di Enna;

10 oeiaor"i trarL"menta! t'leqraú tra Scr'T - ULEPE - Servnz Comunali e Privato Sociale

6. Tempistica di realizzazione dellc attivita:

12 ote da utilizza& Peî la formazione a scuola;

20 ore per i gruppi di incontro con i soggeru rn

45,30 ole per tuÈre le attivirà di ptevenzione.
esecuzioíe penale €stema e le loro frmiglie;

to: febbraio 2020ldrcembre 2022.

4. D€scririone d€i ri8ultati ettesi:

Alla hne del percorso, nell'ambito della prevenzioÀe priúaria, i pÍtecìPantr avnnno amPliato le conoscen'z:

sulle dipendenze patologrch€, risp€tto in paticolare agli effetti e atl'individuazione dei risclu connexi. nonché ai

rifetìmenti oormativi anche in materia <ir illeciti ad esse collegti.
tuspeno ,ìa prevcrzioac secotrdîfir iI risùltaro aueso è ascrivibiìe allo sviluppo di impoltanti cambiamcnÚ

all'intemo dcùa comunità tesi alla prevenzione dei comportamentÌ ds.ìuntì, ad una maggiote comunicazione c al

mrgliommento netla capadtà di gestioflc dei cÒnflitti.

Su'base individualc si auspica t'incrcmento delle conoscenze sugli effeni ed i rischi ddle dipcndenze, le

responsabilizzazione dei soggetti volta a promuovere srili efhcaci di comunicazione e di ascolto, nonché lo

s"iiuppo del l"to sena" .titiÀ e delle capacità personaLi di gestione delle emozioni e di valutazione dspeno alla

plessione dei pari, ar messaggi mediatici dtstorù

ì risultati attesi deri'anti dJia ptevenzione terzia.ia riguarda il trattamento dei soggeni individuati anraverso la

in carico e l,(,v^zione dr sPecifici i individualizzati da pane delle stlultùle idone€.



E, Complem€ît.rietà:

Le azìoni si inseriscono negli accordì già siglatir
Ptotocollo Ser.T Caltanissetta e ULEPE CLIEN c Tribunale di Soweqtianza;

- Prorocollo Ser.T Enna e ULEPE CLIEN e Tribuoale dr Sorveelianza.

9. Pubbliche Amministraziori Dartn€r:

Tribunali Otdinati di Calta.rissctta, Enna c Gd4 Tdbunalc di Sorveslianza di Caltarissettî. Ser.T. di Celtanissena
ed Enna, Servizi Comunaù di C.li.îissdta ed Enn?, Isriruzióni Sc;lasriche di C.hanisse(. ed Enna. Cefoas dl
Calranishetu.

10. Co6lraozi.m.Íri: // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11. Altri partner:

ln tcrmini di risors. umane, limitatamenre alle specificità delle competenze e impegni a carico de e Istituzioni,
s'intcnde coinvolgere le seguenti htituzioni:

Ser.T. per àttività trattamentali e di formazione/ìnformazione:
Isutuzione scolastica per anività di formazione/informrzione scolastica;
Olgani di Polizia pet attività di founazione/ioformaziooe;
Comuni per attivirà rrattxÌncntrli;
CPIA per attività di formnione/mÍormzzione;
CEFPAS per attività form azione/infomúzione;
Fondazione Proqcto Leqalità ONLUS.

13. Risorse umane impieg.tel

Lirnitatamente alte speo6clrà delle competenze e impegfli a carico delle Istiruzioni in clenco, si tichiede
t rnp€gno (,l rsorse uman€ o s€rvrzi.
viedc richiesto il finanziarnenlo di un .nc-terap€ut per potere htegrare un'atrività teiapica ed espressiva

p"iàr"g. p*'*,i" r"
atuvlti ch or€venzrone Drcusre.

15. MonitoÉggio e valutarion€:

Sarà effcttuata una valuta2iooe di sradi fnaìe.

L'awio.del plogetto sarà prec€duto d" un momenro di analii dei bisogni (atrlrveno 1 - 2 focus gtoup) con gli
stakeholder coinvohi oel Dercolso.
saràL ogerio di moniroraggio le fiequenza agli incooai e il rivetÌo di interesse/partecipazrone attrve d€i sosetti
desdnater

16. lndicatori qualitativi/quantitativi:

or di.sogg€tri che hanrlo Èequentato/rt di soggetto conratrati > ó0%
nr dr soggeru 

^che 
hanno frequenraro ah;o it 60% dclle ore previsre/nr rorale

u degli iacontri wolti/nr degti inconri ptevisri > 707o

dì soggetti che haano

nr dci soggetti che hanno espresso un gradimenro medio_atro rl,idzrariva/ru toEle dei i coinvolti

Protocolli triennali apeti al lavoro



PIANO FINANZIARIO -d.neglio delle voci di sp€sr

A) Spe6e per il personale

Figure professionali Numero
lordo

lmpo!ro
totale

l)Psicoloqo Aîteterapeuta 1 (H32) 17,63 564,r6

àEsperto Psicoloeo 1 (r r45) t7,63 193,35

3)

4)

Torale spese per il personale 1.357,51

B) SDese per i destiÍatari
Voce di spesa (voucher, indennità

orara. etc.)
Numero

Costo unitatio Importo

2)

3)

Totale spese pet i desttnataa

C) Sp€s€ p€t meteriali e arrezzaturc

Tipologia Qu.nùtà
Costo unitario

lordo
lmporto

totÀl€

l)Materiale didatbco per arte-terapia:
macchine fotoga6che, materiale di
crncelleria. film e docufilm

300,00

2)

3)

4)

Totale soese oer materiali e àtttezzaNre 100,00

D) Alt e tipologie di lp€sa (spcciicare)

Tipologia Quantltà
Costo unitario Importo

1

2)

3)

Totale altre tipologie di spcsa 1.657,51

TOTAIE VOCI DI SPESA A CARICO DEL DGMC 1.657,51

TOTATE VOCI DI SPESAA CARICO DEL DGMC - per anno
165?,51 2.000,00 2.000.00

Enre/Associazione
Apporto in natura

Risorse Umane
Importo

l)ser.T. FistÍe Professionali N.C.

2)Isdmzionc Scolastica e CPIA Fìeure Professionali N.C.

l)l'orze del ordine Fisure lrofessionali N.C.

4)Comuru Fizure Professionalì N.C,

5)CEFPAS Figure Professionali N,C,

IMPORTO TOTAI-E DEL COFINANZIAMENTO

IMPORTO TOTALE DEL COFINANZIAMENTO - pet anno
2A 2422

?resenza di aìlegti: drsponìbfità formale Ser.T. Caltanissetta, Ser'T Enna e Sezione ?olizia Sttadale Enna.

Referente (nominativo - cmail - tfficio di appattenerìza - tecaPito telefoni€o)


