
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - MATTINO

09.00: Inizio lavori
Introduzione: (Dr. Paolo Leggero – Psichiatra Interactive scs;  
Dr. Francesco Risso - Direttore Dipartimento Interaziendale Salute
Mentale CN; Dr.ssa Maria Teresa Ferla - Direttore UOPG - ASST-
Rhodense).

9.30 - 9.50: Avv. Antonella Calcaterra - “Le lacrime e la sfida di Giovanni“. 

09.50 - 10.10: Dr. Enrico Zanalda (Direttore - DSM ASL TO3) 
Il superamento degli OPG a sette anni di distanza.

10.10 - 10.30: Dr.ssa Elena Diana (Psicologa - UOPG - ASST-Rhodense) 
Esposizione dei dati di attività di 5 anni della UOPG. 

10.30 - 10.45: Coffe  Break

Dialoghi Psichiatria-Magistratura

  10.45 - 11.45 - La fase inquirente
- Dr. Francesco  Restaino (Psichiatra - UOPG - ASST-Rhodense)  
- Dr. Giovanni Tarzia (Sostituto Procuratore - Tribunale di Milano)
Il ruolo del DSM alla luce del nuovo contesto legislativo in ordine alla
presa in carico dei pazienti autori di reato.
Come interagire con la Magistratura inquirente nell’acquisizione delle
informazioni inerenti il reato e nel relazionare all’A.G.? Quali procedure
attuare per una comunicazione efficace tra Direzioni mediche,
segreterie dei DSM e Procura?
Il senso e il ruolo  dei  periti in relazione al Dipartimento nella fase
inquirente. 

Discussione con i relatori

12.00 - 13.00 - Le indagini preliminari 
- Dr.ssa Maria Teresa Ferla (Psichiatra UOPG -
ASST-Rhodense).
- Dr. Roberto Crepaldi (Magistrato - GIP del
Tribunale di Milano).
 Come favorire l’interlocuzione tra il GIP e il DSM
in ordine a richieste aggiuntive di relazioni al
nucleo forense o alla psichiatria giudiziaria? 
Quando si pone La necessità di nominare il
perito? Quale deve essere il rapporto tra il perito, i
Servizi e il Giudice? Il paziente in questa fase
come può essere gestito? Come progettare in
tempi rapidi il percorso del paziente evitando
collocazioni inidonee (carcere o misure cautelari
al domicilio)? E’ possibile una tempestiva
valutazione del rischio clinico di agiti? Sono
applicabili Misure di Sicurezza (MdS) presso
strutture del DSM, Reparti ospedalieri, Comunità
del Dipartimento o accreditate nella fase delle
indagini preliminari?

Discussione con i relatori

13.15 - 14.15 - Pranzo in Agriostello

“La recovery per i pazienti forensi"
 Trattamenti riabilitativi alternativi alle REMS

2° corso di formazione residenziale nelle Langhe 

22 ottobre 2022 dalle 09.00 alle 18.00 
8 ORE – 8 CREDITI ECM

Agriostello delle Langhe  - Località Spinardi, 46/A Farigliano (CN) 
 

INFO&ISCRIZIONI:

Inquadra il  QR CODE e 
iscriviti sul sito di Fenascop,
oppure  CLICCA QUI

http://www.fenascop.it/event/la-recovery-per-i-pazienti-forensi-trattamenti-riabilitativi-alternativi-alle-rems/
http://www.fenascop.it/event/la-recovery-per-i-pazienti-forensi-trattamenti-riabilitativi-alternativi-alle-rems/
http://www.fenascop.it/event/la-recovery-per-i-pazienti-forensi-trattamenti-riabilitativi-alternativi-alle-rems/


info@agriostellodellelanghe.com

Carla Anselma: 333 341 9232

16.00 - 17.15
- Dr. Antonio Giancontieri (Responsabile CPA -
Fondazione Adele Bonolis AS.FRA.)
- Dr. Simone Luerti (Magistrato - Tribunale di
Sorveglianza di Milano)
 Percorsi riabilitativi complessi
Seminfermità e sue modificazioni. Fascicoli
multipli. Come effettuare correttamente il
riesame per rispondere alle richieste del
magistrato? Come favorire la responsabilità nei
confronti del reato compiuto? Il problema
dell’impulsività. La tossicodipendenza in
comorbilità.

 17.15 - 18.30:
Discussione e conclusioni

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - POMERIGGIO

L’applicazione delle misure provvisorie e definitive

Dopo l’applicazione delle MdS provvisorie, l'attribuzione del fascicolo
subisce spesso ritardi. Come si possono ridurre i tempi per
l'applicazione di MdS definitive?
I problemi in questa fase riguardano tutte le richieste di autorizzazione
che possono essere necessarie in un percorso riabilitativo del paziente
non imputabile: trasferimento in altra comunità, allentamento o
modifica delle prescrizioni, segnalazione e gestione di nuovi agiti o
nuovi reati. 
Altre problematiche riguardano i cambiamenti di imputabilità che
avvengono nel tempo in pazienti collocati in strutture psichiatriche
che mantengono una pericolosità sociale, difficilmente dimissibili.

 14.15 - 15.15: 
- Dr. Paolo Azzone (Psichiatra - UOPG dell’ASST-Rhodense)  
- Dr. Alessandro  Daltilia (Magistrato - Ufficio di Sorveglianza di Cuneo)
- Dr.ssa Arianna  Goggi (Psichiatra - ASST Pavia)
Pazienti con MdS presso le strutture non detentive: problematiche
e casistiche

 15.15 - 16.00 
- Dr.ssa Francesca Cova (Psichiatra - Responsabile Psichiatria Forense
e Penitenziaria - ASST Monza) 
- Dr.ssa Monica  Calì (Presidente - Tribunale di Sorveglianza di Brescia)
Pazienti detenuti presso le Strutture di Osservazione Psichiatrica:
imputabili con sopraggiunta patologia; non imputabili di difficile
collocazione sociale e clinica; detenuti in attesa di REMS o misure
alternative.

22 ottobre 2022 dalle 09.00 alle 18.00 
8 ORE – 8 CREDITI ECM

Agriostello delle Langhe  - Località Spinardi, 46/A Farigliano (CN) 
 

PERNOTTAMENTO E COSTI

- 25 € iscrizione al convegno 
(include il  pranzo del 22/10)

-  65 € convegno + pernottamento in
Agriostello la notte di venerdì 21 Ottobre
(include cena il  21/10, colazione e pranzo il  22/10)

INFO&PRENOTAZIONI

“La recovery per i pazienti forensi"
 Trattamenti riabilitativi alternativi alle REMS

2° corso di formazione residenziale nelle Langhe 

(entro il  10/10/22):

mailto:info@agriostellodellelanghe.com

