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Presentazione 
 
Il Corso di formazione “Tutela della salute ed esecuzione penale. La questione della compatibilità con lo 
stato detentivo” è rivolto a tutti coloro che operano in ambito penale e che si trovano a dover gestire 
situazioni alquanto complesse nel bilanciamento tra la tutela dei diritti della persona, in primis 
quello relativo alla salute, e la necessità di esecuzione provvisoria o definitiva di misure restrittive 
della libertà personale. 
In tal senso il Corso vuole consentire una più incisiva conoscenza della materia e delle 
problematiche concrete che essa pone, stimolando i partecipanti ad operare alcune riflessioni, 
attraverso il dialogo con diversi professionisti del settore, sulle opportunità trattamentali che il 
palinsesto normativo offre, sui requisiti previsti e sulle modalità più adeguate per accedervi e farvi 
ricorso.   
In modo particolare il presente Corso si prefigge lo scopo di trattare, anche alla luce dei recenti 
cambiamenti in punto di competenze sanitarie, gli aspetti più attuali e controversi del tema in 
questione, soprattutto qualora questi emergano nel contesto dell’esecuzione penale.  
Verranno pertanto prese in esame questioni quali: lo stato della salute in carcere; le risorse 
strutturali ed organizzative della medicina penitenziaria ‘interna’ ed ‘esterna’; il rinvio 
obbligatorio e facoltativo dell’esecuzione della pena; l’infermità psichica sopravvenuta; le misure 
alternative per i soggetti affetti da AIDS conclamatala o da grave deficienza immunitaria; la 
detenzione domiciliare speciale per condannate madri; il confine tra cura e custodia negli ospedali 
psichiatrici e giudiziari; la criticità della cura sul territorio per soggetti ‘internati’ dimissibili. 
Il Corso si propone quindi di offrire una preparazione in cui, alla dimensione teorica ed 
all'approfondimento concettuale e normativo di alcune tematiche, si affianchino - andando a 
completarli - l’analisi casistica e la testimonianza di esperienze concrete, favorendo il dibattito in 
aula.  
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari 
 
L’iscrizione al Corso è aperta agli avvocati ed agli operatori dei Servizi socio-sanitari che svolgano 
o che intendano svolgere la loro attività professionale nel settore penitenziario e dell’esecuzione 
penale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Programma 
 
Il Corso si articola in quattro incontri e si svolgerà nel periodo compreso tra il 2 e il 23 marzo 2012, 
dalle ore 14.00 alle ore 18.30, secondo il seguente calendario: 
 
 

 
Venerdì 2 marzo 2012 

 
 

- La tutela del diritto alla salute della persona ristretta: problemi di 
bilanciamento tra esigenze contrapposte 

- Lo stato della salute in carcere e le prospettive di intervento 
istituzionale: l’attività del Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Lombardia 

- La medicina penitenziaria ‘esterna’: strutture, servizi ed 
opportunità trattamentali 

 

Conduttore: 
Avv. Raffaele Bianchetti 

 
Relatori: 

Avv. Andrea Marini 
 

Dott.ssa Milena Cassano  
 

Dott. Rodolfo Casati  
 
 

 
Venerdì 9 marzo 2012 

 
 

- Il trattamento sanitario intramurario e la compatibilità con lo 
stato detentivo 

- Il rinvio obbligatorio e facoltativo dell’esecuzione della pena: la 
disciplina sovranazionale e nazionale 
 
   

Conduttore: 
Avv. Elena Mariani 

 
Relatori: 

Dott. Michelangelo 
Poccobelli 

 
Dott.ssa Roberta Cossia  

 
 

 
Venerdì 16 marzo 2012 

 
 

- L’infermità psichica sopravvenuta 

- Le misure alternative per i soggetti affetti da AIDS conclamata  o 
da grave deficienza immunitaria 

- La detenzione domiciliare speciale per condannate madri  
 

Conduttore: 
Avv. Raffaele Bianchetti 

 
Relatori: 

Dott. Francesco Nigro  
 

Dott.ssa Maria Laura 
Fadda 

 
Venerdì 23 marzo 2012 

 
 

- L’ospedale psichiatrico giudiziario: il confine tra cura e custodia 

- La criticità della cura sul territorio per soggetti internati 
‘dimissibili’: il ruolo dell’avvocato 

- Il trasferimento delle competenze sanitarie e l’organizzazione dei 
servizi per il trattamento degli autori di reato affetti da disturbo 
mentale  
 

Conduttore: 
Avv. Elena Mariani 

 
Relatori: 

Avv. Antonella Calcaterra 
 

Dott. Antonino Calogero 

 
 
 



 

 
Relatori e conduttori (in ordine alfabetico): 
 
Dott. Raffaele Bianchetti: Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Cattedra di Criminologia 
e Criminalistica, Università degli Studi di Milano, Giudice esperto presso il Tribunale di 
Sorveglianza di Milano 
Avv. Antonella Calcaterra: Avvocato del Foro di Milano 
Dott. Antonino Calogero: Medico chirurgo, Direttore dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 
Castiglione delle Stiviere 

Dott. Rodolfo Casati: Medico chirurgo, Primario dell'U.O. di Medicina 5^ Protetta dell'Ospedale 
San Paolo di Milano  
Dott.ssa Milena Cassano: Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della 
Lombardia  
Dott.ssa Roberta Cossia: Magistrato di Sorveglianza di Milano  
Dott.ssa Maria Laura Fadda: Magistrato di Sorveglianza di Milano 
Dott.ssa Elena Mariani: Avvocato, Specialista in Criminologia Clinica, Cattedra di Criminologia e 
Criminalistica, Università degli Studi di Milano, Giudice esperto presso il Tribunale di 
Sorveglianza di Milano 
Avv. Andrea Marini: Avvocato del Foro di Milano 
Dott. Francesco Nigro: Dirigente sanitario della Casa Circondariale “San Vittore” di Milano  
Dott. Michelangelo Poccobelli: Medico chirurgo, Responsabile del Centro clinico della Casa di 
Reclusione di Milano - Opera  
 
 
Segreteria didattica e informazioni 
 
Tel: 366/4533136 
E-mail: segreteria@istitutosike.com 
 
 
Ente organizzatore 
 
Sike Società Cooperativa 
Corso XXII Marzo n. 5 
20129 – Milano 
Tel. 02/84543418 
Fax. 02/84543429 
C.F./P.I.: 07531320963 
Sito: www.istitutosike.com 
 

 
Modalità di iscrizione 
 
Le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al sito www.istitutosike.com e seguendo le istruzioni 
per l’inoltro della domanda. L’iscrizione risulterà pertanto perfezionata a seguito della 
compilazione dell’apposito modulo di registrazione e dell’allegazione di copia documentale 
attestante l’avvenuto Bonifico Bancario intestato a:  
Sike Società Cooperativa 
Banca Popolare di Sondrio  
Agenzia n. 14, Via Cesare Battisti n. 1, Milano 
IBAN IT80P0569601613000009245X23 
Causale “Corso: Tutela della salute ed esecuzione penale”. 



 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la segreteria didattica.  
 
Termini di iscrizione 
 
Le iscrizioni saranno aperte dal 14 dicembre 2011 al 20 febbraio 2012 fino all’esaurimento dei 50 
posti disponibili. Il numero minimo dei partecipanti è di 15 persone. 
 
E’ consentita l’iscrizione anche a singoli moduli formativi. 
 
 
Costi 
 
La quota di iscrizione è di 365,00 Euro IVA inclusa, comprensiva del materiale didattico, da 
versare in un’unica soluzione secondo le modalità sopra descritte. 
 
La quota di iscrizione per singolo modulo è di 92,00 Euro IVA inclusa, comprensiva del materiale 
didattico, da versare in un’unica soluzione secondo le modalità sopra descritte. 
 
 
Sede del Corso 
 
Aula Magna 
Ufficio del Giudice di Pace 
Via Francesco Sforza n. 23 - Milano 
 
 
Crediti formativi riconosciuti 
 
La frequentazione dell’intero Corso riconosce 18 crediti formativi per gli Avvocati. 
 
Ai fini dell’attribuzione dei crediti sarà registrata l’effettiva presenza dei partecipanti. 
 
 


