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Con il DPCM 1/4/2008 si è concluso il 
trasferimento al Servizio Sanitario Nazio-
nale di tutti gli interventi sanitari rivolti ai 
minorenni sottoposti a provvedimento 
penale. Tale normativa ha quindi asse-
gnato ai servizi sanitari e socio-sanitari 
compiti di promozione alla salute, di pre-
venzione e di cura che sino ad allora era-
no di competenza del Ministero della Giu-
stizia. E’ stato così riconosciuto il diritto 
alla piena parità di trattamento, in tema di 
assistenza sanitaria, tra gli individui liberi 
e gli autori di reato, sottolineando la ne-
cessità di una efficace collaborazione tra i 
servizi sanitari e i servizi della Giustizia 
Minorile al fine di garantire in maniera 
sinergica la tutela della salute e il rinforzo 
degli interventi educativi rivolti ai minoren-
ni e ai loro familiari nell’ambito del pro-
cesso penale. 

La s.s. Penale Minorile del Ser.t. 3 della 
ASL di Milano è il servizio che già dal 
2000 (in ottemperanza a quanto disposto 
dal precedente Decreto Legislativo n. 
230/99) effettua interventi di diagnosi 
multidisciplinare precoce e di presa in 
carico psico-socio-educativa e sanitaria 
per i minori con procedimento penale 
abusatori di sostanze stupefacenti o alco-
liche ed ha sviluppato significative espe-
rienze cliniche in una cornice di integra-
zione interistituzionale.  

All’Azienda Ospedaliera San Carlo Borro-
meo, a seguito del DPCM 1/4/2008, è 
stata invece assegnata la competenza 
sanitaria anche nel campo della salute 
mentale ed ha in questi anni sviluppato 
modelli, interventi e prassi operative.  

Nel 2012 sono state infine assegnate alle 
ASL di Milano e di Brescia, sedi di Di-
stretto di Corte d’Appello, le competenze 

Bilanci e prospettive a 5 Bilanci e prospettive a 5 

anni dal trasferimento della anni dal trasferimento della 

medicina penitenziaria al medicina penitenziaria al 

Sistema Sanitario RegionaleSistema Sanitario Regionale   

riferite all’effettuazione di interventi psicologici rien-
tranti nei compiti di tutela socio-sanitaria dei Diparti-
menti ASSI.  

Si delinea quindi un sistema complesso ricco di espe-
rienze che si sta adoperando per rendere effettivo 
l’accesso ai servizi socio-sanitari e sanitari di quei 
ragazzi, giunti al circuito penale, che hanno evidenzia-
to una particolare necessità di cura in relazione a con-
dizioni psicopatologiche e/o di sostegno per favorire 
una ripresa evolutiva per sé e per il proprio nucleo 
familiare. 

Il presente convegno intende essere un’occasione non 
rituale per rendere partecipi tutti gli operatori attivi in 
area penale minorile e in generale nei servizi rivolti 
alla famiglia, infanzia ed età evolutiva dello stato dei 
lavori, dei modelli organizzativi e delle esperienze 
cliniche maturate favorendo con ciò la condivisione 
delle concrete operatività in vista di un rafforzamento 
delle collaborazioni tra tutte le agenzie che operano 
per la promozione del benessere, la tutela della salute 
e la realizzazione di adeguati programmi terapeutici 
rivolti alla minore età. 

 

ProgrammaProgramma 

 

8,30 - Registrazione partecipanti 
9,00 - Saluti 
Assessorato Regionale Famiglia e Solidarietà Sociale 
Maria Cristina Cantù 
Assessorato Regionale Salute 
Mario Mantovani 
Capo Dipartimento della Giustizia Minorile  
Caterina Chinnici  

9,15 - Introduzione 
Direttore Generale ASL Milano – Walter Locatelli 
Direttore Generale AO San Carlo – Germano Pellegata  

9,45 - I Sessione: L’organizzazione dell’assistenza 
sanitaria per i minori sottoposti a procedimento pe-
nale 
Chairman: Emanuela Marinello – Aurelio Mosca  
 
Giorgio De Isabella - L'assetto degli interventi sanitari in 
materia di salute mentale dell'AO San Carlo con i minori 
sottoposti a procedimento penale. 
Rossana Giove – L’organizzazione degli interventi di 

diagnosi e cura per minori abusatori di  sostan-
ze stupefacenti sottoposti a procedimento pena-
le.  
Flavia Croce – Le integrazioni istituzionali e 
organizzative tra i servizi della Giustizia Minori-
le, i servizi Sanitari e Socio-Sanitari.  

11,00 - Pausa caffè 

11,15 – II Sessione: Esperienza clinica in 
ambiti specifici 
Chairman: Raffaella Ferrari - Emiliano Monzani  
 
Antonella Curatolo – Interventi di prevenzione 
del rischio autolesivo e suicidario  
Mara Gonevi – Clinica dei minori abusatori di 
sostanze 

12,00 - Discussione 

13,00 - Pausa pranzo 

14,00 – III Sessione: Programmi sperimentali 
Chairman: Franco Milani, Rosella Petrali 
 
Aurelio Mosca – Interventi psicologici a caratte-
re socio-sanitario connessi alla tutela dei minori 
con procedimento penale: il modello operativo 
della ASL Milano. 
Piergiorgio Guizzi - L’esperienza organizzativa 
della ASL di Brescia per le attività psicologiche 
rivolte ai minori d’area penale . 
Rossana Mazzoni – Progetto migranti 

14,45 - Tavola rotonda: Le risposte ai biso-
gni di salute dei minori con procedimento 
penale: criticità e prospettive 
Chairman : Riccardo Gatti, Umberto Mazza 

Intervengono: Giuseppe Biffi - Francesco Bossi 
– Gabriele Perotti - Tiziana Valentini - Alfio Mag-
giolini  - Alessandro Rudelli –  Alfonsa Miccichè 
– Domenica Belrosso -   Anna  Zappia 

16,30 – Il sistema della Giustizia e  bisogni di 
cura dei minori. Quali convergenze possibi-
li?  
Mario Zevola  
Serenella Pesarin  
 
17,00 - Conclusioni  
17.30 - Compilazione questionari di Custo-
mer Satisfaction e questionari di apprendi-
mento per i crediti formativi ECM  


