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Istituzione, competenze e
funzioni degli U.E.P.E.


Gli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna
(UEPE), già Centri di Servizio Sociale per
Adulti (CSSA), sono stati istituiti dall' art.
72 della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Riforma dell’ Ordinamento Penitenziario )
quali organi periferici dell' Amministrazione
penitenziaria, collocati in posizione
funzionale parallela agli Istituti penitenziari
e dotati di autonomia tecnica,
organizzativa e di direzione.

DIREZIONE

Area della segreteria

Area del
Servizio Sociale

Area Amministrativo
Contabile



Le funzioni istituzionali che l'ordinamento
penitenziario, con le successive modifiche e le
altre norme ad esso correlate assegnano agli
UEPE, compongono un quadro complesso e
articolato, schematicamente riconducibile a:








A) Competenze interne agli Istituti
penitenziari
B) Competenze relative ai rapporti con i
Tribunali di Sorveglianza
C) Competenze relative all'esecuzione delle
misure alternative/sanzioni sostitutive
D)Competenze relative ai rapporti con i
servizi territoriali, gli Enti Locali, il
volontariato

A) Competenze interne agli
Istituti penitenziari








Prestazione di un'opera di consulenza per favorire il buon
esito del trattamento penitenziario, su richiesta delle
direzioni degli istituti (art. 72).
Partecipazione alle attività di osservazione e trattamento
intramurario, in collaborazione con il personale
dell'istituto, nell’ambito dell'équipe prevista dagli artt. 13
e 15 dell'O.P.;
Partecipazione alle commissioni per il regolamento
interno dell' istituto e alle commissioni
per l'organizzazione di attività culturali, ricreative e
sportive (artt. 12, 16,27);
Partecipazione alle attività volte a ristabilire e mantenere
le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro
famiglie (artt. 28 e 45), curando in particolare la fase di
dimissione e di reinserimento sociale (art. 46);

B) Competenze relative ai rapporti
con i Tribunali di Sorveglianza




Inchieste familiari, sociali e lavorative nei
confronti di soggetti che hanno fatto
istanza di misure alternative alla
detenzione e altri benefici previsti dalla
legge;
Relazioni periodiche sull'andamento delle
misure alternative in corso di esecuzione,
sulle eventuali modifiche, sospensioni e
revoche dei provvedimenti emessi;

C) Competenze relative all'esecuzione
delle misure alternative/sanzioni
sostitutive




Attività di aiuto e controllo dei soggetti ammessi
all'affidamento in prova al Servizio Sociale,
anche tossicodipendenti (artt. 47 OP e 94 DPR
309/90);
Attività di assistenza e vigilanza dei detenuti
ammessi al regime di semilibertà (art 48); Attività di aiuto e assistenza ai soggetti ammessi
alla detenzione domiciliare (art. 47ter); Interventi nei confronti di soggetti ammessi a
misure o sanzioni sostitutive della detenzione:
libertà controllata, semidetenzione (art. 53 e
segg. legge n. 689/91);







Interventi di sostegno e assistenza nei
confronti di soggetti sottoposti alla misura
di sicurezza della libertà vigilata (artt. 215,
228 e 229 del c.p.);
Interventi di assistenza per i soggetti
ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 O.P.)
e ai permessi-premio (art. 30ter O.P.).
Interventi di verifica sull’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità
per i soggetti ammessi a tale sanzione
sostitutiva ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90
(T.U. in materia di sostanze stupefacenti )
e degli artt. 186-187 Codice della strada.

D) Competenze relative ai rapporti
con i servizi territoriali, gli Enti
Locali, il volontariato








Collaborazione con i servizi sociali degli Comuni per gli
interventi di assistenza post-penitenziaria, reinserimento
e risocializzazione;
Collaborazione con i servizi socio-sanitari delle AA.SS.LL.
per la predisposizione e gestione dei programmi socioriabilitativi relativi a soggetti tossicodipendenti, affetti da
AIDS, internati o dimessi dagli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari;
Coordinamento e collaborazione con le Regioni e con gli
EELL. per la programmazione, gestione e verifica degli
interventi riabilitativi e risocializzanti.
Collaborazione con gli organismi del volontariato per le
attività di sostegno ai progetti di recupero e
reinserimento sociale.

L' ampia e complessa rete di interventi demandati
agli UEPE copre, come è evidente, uno spazio
che va dalla detenzione in istituto al
reinserimento sociale.
Pertanto va sottolineata l' importante e
significativa funzione di connessione culturale e
di raccordo operativo che il Servizio Sociale
realizza con la sua presenza nell' ambito
penitenziario, tra pena detentiva, trattamento
interno ed esterno, misure alternative, processi
di reinserimento: in definitiva tra area
trattamentale interna e area trattamentale
esterna.

Un processo tendenzialmente volto a spostare il
baricentro dell' esecuzione penale e del
trattamento dal carcere al territorio,dalla pena
detentiva alle misure alternative.
A tale complessità di funzioni corrisponde, com' è
naturale, una altrettanto articolata rete di
rapporti e di collaborazioni con altri soggetti
istituzionali coinvolti nell' esecuzione penale e
nel trattamento: Istituti penitenziari,
Magistratura di sorveglianza, Forze dell' ordine,
Enti Locali; nonché con le espressioni della
società civile, del privato sociale, del
volontariato.

Da questo insieme organico di funzioni,
competenze, rapporti, deriva per gli UEPE
l'esigenza di porsi come soggetto
cerniera nella gestione degli interventi
relativi a persone in esecuzione penale, sia
per quanto riguarda l’esecuzione penale
esterna (misure alternative alla
detenzione) sia con riferimento alla
consulenza e partecipazione alle attività
trattamentali riferite alle persone
detenute.
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L’ Uepe di Perugia ha la propria sede in via
Mario Angeloni, 45-Perugia, ma l’Ufficio
ha competenza su tutto il territorio della
circoscrizione della Corte di Appello di
Perugia (ovvero: area del Perugino, area
Lago, Alta e Media Valle del Tevere,
Assisano
e
Folignate,
territorio
dell’Orvietano) e opera all’interno degli
Istituti penitenziari di Perugia e Orvieto.



La struttura organizzativa vede al momento la
presenza di due aree : area della segreteria
(composta da tre operatori amministrativi) e
area di servizio sociale (composta da sette
assistenti sociali, da tre consulenti di servizio
sociale e da due consulenti psicologhe. Tutte le
consulenti hanno con l’Ufficio un rapporto
convenzionale.). A capo della struttura è
preposto un Dirigente della Amministrazione
Penitenziaria, che esercita funzioni di Direzione e
coordinamento delle attività del servizio e si
avvale della collaborazione di una responsabile
dell’area di servizio sociale.



L’Ufficio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al
sabato, con due aperture pomeridiane nei
giorni di martedì e giovedì (fino alle ore
17.00). L’orario di apertura al pubblico,
durante il quale è sempre presente un
assistente sociale con funzioni di
segretariato (informazione,consulenza,
orientamento) è compreso tra le 9.00 e le
13.00 di tutti i giorni feriali (dal lun. al
sab.);il pomeriggio si riceve su
appuntamento.

