STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI TORINO

“MISURE DI SICUREZZA E REMS”
Codice corso: D19205

SALA OFFICINA H GROUP - Via Montenavale n. 1 - IVREA
29 MARZO 2019 - ORE 14.45

ResponsabilI del corso: Antonia Mussa e Roberto Rivello
Programma del corso
Ore 14.45 - Saluti introduttivi - Vincenzo Bevilacqua, Presidente del Tribunale di Ivrea; Giuseppe Ferrando, Procuratore della Repubblica Tribunale di Ivrea; Pietro
Paolo Cecchin, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea; Lorenzo Ardissone Direttore Generale ASLTO4
Presentazione del corso - Antonia Mussa, referente per la struttura territoriale di formazione decentrata del Distretto di Torino settore penale
Ore 15.10 - “La gestione delle misure di sicurezza detentive e soggetti socialmente pericolosi nel processo penale” - Elena Stoppini, Presidente Sezione Penale
Tribunale di Ivrea e Chiara Molinari, Sostituto procuratore Ufficio Procura di Ivrea
Ore 16.00 - “La gestione delle misure di sicurezza detentive psichiatriche nell’esecuzione penale” - Adele Starita, magistrato sorveglianza Vercelli
Ore 16.20 - “Vizio di mente e pericolosità sociale” - Alessandro Jaretti Sodano, Psichiatra Direttore Struttura Complessa Alcoolfarmaco Dipendenze - Comunità
Forense "S.Giovanni di Dio" - REMS "Anton Martin”
Ore 16.40 - “Il passaggio dagli OPG alle REMS: organizzazione sul territorio nazionale e problematiche applicative” - Massimo Rosa, Psichiatra Direttore
Dipartimento Salute Mentale Chivasso
Ore 17.00 - “Questioni particolari e prassi a confronto” ne discutono: Pier Luigi Pianta, Procuratore della Repubblica Tribunale di Vercelli - Beatrice Alesci, giudice
ufficio gip/gup Tribunale di Verbania - Giuseppe Colazingari, giudice ufficio gip/gup Tribunale di Aosta; Alessandro Manoti, Sovraintendente Capo Polizia
Penitenziaria Ivrea; Mara Lupi, Commissario Capo
Dibattito
Ore 18.00 - Conclusione dei lavori
INFORMAZIONI
Destinatari: Il corso è aperto a tutti magistrati, anche in tirocinio, nonché ai magistrati onorari e ai giudici ausiliari. Il corso è altresì aperto alla partecipazione degli
avvocati e agli studenti delle scuole di specializzazione forense, ai tirocinanti ex art. 73 e agli stagisti presso l’ufficio del giudice.
Iscrizioni Magistrati e Stagisti: Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola
Superiore della Magistratura, alla stregua dei corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che segue: entrare con la propria password (la
stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci) nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce
“Formazione decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione Piemonte; scegliere il corso e cliccare su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata
non rilascia più attestati perché la partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura
Iscrizioni Avvocati: L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. crediti formativi (n. 3 c.f.) da parte del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati. Iscrizioni tramite piattaforma “RICONOSCO”.

