


21 NOVEMBRE 2018 
 

 
8.00   Registrazione dei partecipanti 
 
8.30    Saluti Istituzionali ASL Bari  
 
9.00   Apertura dei lavori            D. Semisa 
                          
9.15    I Sessione: Focus sulla normativa vigente         

      Moderatori:  D. Semisa, V. Latorre 
 

9.45   Il paziente psichiatrico autore di reato e le fasi del processo        
    A. Salerno  
           

10.15   Competenze e bisogni del Tribunale di Sorveglianza  
             S. Daloiso 

 
10.45  I pazienti psichiatrici autori di reato: quali competenze per i Servizi 

territoriali di psichiatria                             
               R. Catanesi 
11.15   Pausa 
 
11.45   Tavola Rotonda: Focus sui rapporti di collaborazione tra le Istituzioni  

M.G. d’Addetta, A. Coccioli, M.C. Sasso, D. 
Semisa, Tribunale di Bari  

13.00   Discussione in aula 
 
13.30   Pausa pranzo 
 
14.30       II sessione: I percorsi dal Carcere alle strutture riabilitative 
                Moderatori:  D. Semisa, V. Latorre 
  
 14.45   Le CRAP dedicate: regolamento e finalità 
                      M. De Palma 
 
15.15   Le REMS: criticità a due anni dall’apertura 
                         A. Frascaro 
 
15.45       Il paziente psichiatrico detenuto bisogni e criticità  
                                  V. Pirè 



 
16.15  Discussione 
 
16.30   Tavola Rotonda: Focus sui rapporti di collaborazione tra le Istituzioni 

A. Taranto, M.G. d’Addetta, V. Pirè, D. Semisa, A.   

Lattanzio, M.C. Sasso 

 
18.00   Chiusura dei Lavori 
                 D. Semisa 
 
18.15             Questionario ECM 
 
 
Razionale del Corso  
 
Il corso va ricondotto alle necessità formative degli Operatori della Salute Mentale derivanti dal 
procedimento di definitiva attuazione delle leggi n. 9 del 2012 e n. 81 del 2014, con le quali si è portata 
a compimento l’opera di superamento degli OPG in cui venivano avviati, ai sensi degli articoli 219 e 222 
del codice penale, gli autori di reato infermi di mente e ritenuti non imputabili perché ritenuti incapaci di 
intendere e di volere. Questo processo, che ha avuto una lunga durata, ha radicalmente mutato il 
rapporto tra esecuzione penale e infermità mentale, coinvolgendo in maniera sempre più concreta i 
Servizi Territoriali del DSM che attualmente si trovano ad essere protagonisti o co-protagonisti del 
processo riabilitativo del reo affetto da patologia psichiatrica e dichiarato incapace di intendere e 
volere.  
Tale processo ha coinvolto anche la dimensione cautelare del problema, incidendo appieno sul regime 
dell’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza nei confronti di persone ritenute, sullo stato dei 
fatti, incapaci e però socialmente pericolose e dunque costringendo gli Operatori dei Servizi ad una 
interazione sempre più frequente con i linguaggi della Magistratura. 
Si terrà conto della necessità per gli operatori della Salute Mentale di avere almeno le conoscenze di 
base rispetto ai percorsi giudiziari dei pazienti psichiatrici Autori di Reato, di conoscere le proprie 
responsabilità rispetto al programma riabilitativo ed al percorso del paziente e di conoscere i percorsi di 
cura e l’essenziale degli apparati legislativi da cui essi sono supportati. Il tutto preservando il ruolo unico 
ed assoluto di cura che gli Operatori della Salute Mentale hanno nei confronti dei propri utenti. 
Le sessioni interattive e le tavole rotonde permetteranno un confronto diretto con i principali 
interlocutori evidenziando criticità, possibili soluzioni ed un migliore coordinamento.  
 

Faculty 
 
Roberto Catanesi – Professore Ordinario di Medicina Legale presso il Dipartimento Interdisciplinare di 

Medicina, Università degli Studi di Bari 

Alessio Coccioli – Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari  

Maria Giuseppina d’Addetta – Magistrato – Presidente Tribunale di Sorveglianza di Bari 



Silvia Daloiso  - Magistrato – Tribunale di Sorveglianza di Bari 

Maria De Palma – Dirigente del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello 

Sport per tutti – Regione Puglia 

Antonio Frascaro – Direttore REMS Carovigno – ASL Brindisi 

Valeria Latorre – Responsabile Ufficio Salute Mentale Penitenziaria – Dipartimento di Salute Mentale – 

ASL Bari 

Antonio Lattanzio – Direttore REMS Spinazzola – ASL BT 

Valeria Pirè – Direttore Casa Circondariale di Bari 

Angelo Salerno – Magistrato – Prima Sezione Penale – Tribunale di Bari  

Maria Carmela Sasso– Responsabile S.O.T. (Servizio Operativo Territoriale) – Direzione U.E.P.E. Bari 

Domenico Semisa – Direttore Dipartimento di Salute Mentale ASL Bari 

Antonio Taranto – Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL Bari 

 
Modalità di iscrizione e crediti ECM: 
 
Il corso è stato accreditato per n. 5,6  crediti formativi riservati a n. 200 Operatori del DSM. 
Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente comunicando il proprio nominativo via email alla 
Segreteria Organizzativa. I crediti saranno attribuiti previa partecipazione per l’intera durata del corso e 
superamento del questionario finale. 
Coloro i quali non sono ancora registrati sul portale della Formazione della Asl Bari, dovranno 
procedere con la registrazione sul sito http://formazione.asl.bari.it entro il 21 Novembre p.v. per poter 
usufruire dei crediti ECM.  
 


