CORSO “L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO A UN ANNO DALLA RIFORMA”
CODICE 11CAT19
Corso di 12 ore
Termine iscrizioni: 2 OTTOBRE 2019
Inizio corso: 9 ottobre 2019
quota di iscrizione € 200,00
dalle ore 14,00 alle 18,00

Coordinatore del corso:
Prof. Stefano Anastasia – Garante delle persone private della libertà della Regione Lazio
MOTIVAZIONI E FINALITÀ DEL CORSO
L’obiettivo del corso è quello di analizzare e approfondire i temi della recente riforma dell’ordinamento penitenziario
approvata con i decreti legislativi 121, 123 e 124 del 2 ottobre 2018 e specificatamente l’assistenza sanitaria in ambito
penitenziario, i procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza, l’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni,
la vita detentiva e il lavoro penitenziario.
L’Istituto Jemolo richiederà i crediti formativi all’Ordine degli Avvocati di Roma.

PROGRAMMA
LA VITA PENITENZIARIA: le modifiche degli artt. 1,5,8,9,10,13,14,15,18,19,27,31,33,36,40,42,43,45 L. 354/1975 (ore
d’aria/individualizzazione del trattamento/revisione critica/termine per la formulazione del programma di trattamento/tutela dei rapporti
con i familiari nel caso di trasferimento/sezioni femminili/tutela di trans e omosessuali nel caso di aggressioni/colloquio difensore e
colloquio Garante/riservatezza del colloqui/diritto all’istruzione in un’ottica di parità di accesso per le donne/convenzioni con università e
istituti di formazione per agevolare lo studio/isolamento dato dall’autorità giudiziaria/tutela dei diritti del detenuto in isolamento/modifica
consiglio di disciplina/nuova disciplina per i trasferimenti/carta di identità e residenza anagrafica/organizzazione delle aree
residenziali/igiene personale); i trasferimenti dei detenuti per motivi di sicurezza; “Skype for business” per l’effettuazione di videochiamate
con familiari e/o conviventi.
L’ASSISTENZA SANITARIA: le modifiche dell’art. 11 L.354/1974 (competenze/diritto all’informazione/referto in caso di violenze/continuità
terapeutica nel caso di trasferimento/tutela dei trans/possibilità di trattamenti medici e chirurgici in carcere a carico del detenuto).
La sentenza 99/2019 Corte costituzionale su detenzione domiciliare per detenuti con gravi infermità psichiche
La riservatezza dei dati sanitari e la collaborazione inter-istituzionale.
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: le modifiche degli artt. 20,22,25 ter L.354/1975 (nuova procedura su convenzioni tra DAP e soggetti
pubblici o privati per inserimento lavorativo/i proventi dei lavoratori in carcere/attività per l’autoconsumo/lavori di pubblica
utilità/retribuzione/assistenza per le prestazioni previdenziali e assistenziali; le disposizioni DAP-INPS sulle indennità di disoccupazione.
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI: le modifiche agli artt. 18 ter, 30,35 bis, 69 bis, 51 bis e 51 ter L. 354/1975 e artt. 656 e 678 c.p.p.
(competenze per i permessi di urgenza/modifiche nella procedura di cui all’art. 35 bis/termine minimo per la decisione del Tribunale di
sorveglianza/eliminazione competenza del Magistrato di sorveglianza in caso di ricovero per le infermità psichica/nuove competenze per il
Tribunale di Sorveglianza/nuove competenze del Magistrato di sorveglianza in caso di esecuzione di altro titolo per il condannato in misura
alternativa/residualità della sospensione della misura alternativa in via provvisoria da parte del Magistrato nel caso di comportamenti
suscettibili di revoca/nuova decorrenza per le pene accessorie/nuove competenze all’UEPE per il richiedente in stato di libertà/procedura
semplificata per la concessione di misure alternative nel caso di pena non superiore a un anno e sei mesi/nuove competenze per la polizia
penitenziaria per i soggetti in misura alternativa.

Per informazioni:
Segreteria Didattica: tel. 06.5168.6957 - 06.5168.6812
Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00192 Roma
Orari: 9.30-13.00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi
email: didattica@jemolo.it

www.jemolo.it

