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Art. 1

• Il trattamento degli imputati deve essere 
rigorosamente informato al principio che essi non 
sono considerati colpevoli sino alla condanna 
definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve 
essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, 
anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al 
reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é 
attuato secondo un criterio di individualizzazione in 
rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. 



Art. 13

Individualizzazione del trattamento 

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni 
della personalità di ciascun soggetto.

Nei confronti dei condannati e degli internati é predisposta 
l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le 
carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento 
sociale. L'osservazione é compiuta all'inizio dell'esecuzione e 
proseguita nel corso di essa.



Art. 13

• Per ciascun condannato e internato, in 

base ai risultati della osservazione, 

sono formulate indicazioni in merito al 

trattamento rieducativo da effettuare ed 

é compilato il relativo programma, che é 

integrato o modificato secondo le 

esigenze che si prospettano nel corso 

dell'esecuzione. 



Art. 14

• Ai fini del trattamento rieducativo, salvo 

casi di impossibilità, al condannato e 

all'internato é assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro 

richiesta, a partecipare ad attività 

educative, culturali e ricreative 



Art. 16

• Le modalità del trattamento da seguire 
in ciascun istituto sono disciplinate nel 
regolamento interno, che é predisposto 
e modificato da una commissione 
composta dal magistrato di 
sorveglianza, che la presiede, dal 
direttore, dal medico, dal cappellano, 
dal preposto alle attività lavorative, da 
un educatore e da un assistente sociale 



Art. 27

• Negli istituti devono essere favorite e 

organizzate attività culturali, sportive e 

ricreative e ogni altra attività volta alla 

realizzazione della personalità dei 

detenuti e degli internati, anche nel 

quadro del trattamento rieducativo.



Art.  27

• Una commissione composta dal 
direttore dell'istituto, dagli educatori e 
dagli assistenti sociali e dai 
rappresentanti dei detenuti e degli 
internati cura la organizzazione delle 
attività di cui al precedente comma, 
anche mantenendo contatti con il 
mondo esterno utili al reinserimento 
sociale. 



Art. 40

• Le sanzioni del richiamo e della ammonizione 

sono deliberate dal direttore.

Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio 

di disciplina, composto dal direttore o, in caso 

di suo legittimo impedimento, dall'impiegato 

più elevato in grado, con funzioni di 

presidente, dal sanitario e dall'educatore. 



Art. 47

• Affidamento in prova al servizio sociale

1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato 
può' essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un 
periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento é adottato sulla base dei risultati della 
osservazione della personalità, condotta collegialmente per 
almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può' ritenere che il 
provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al 
comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la 
prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.



Art. 54

• 1. Al condannato a pena detentiva che 

ha dato prova di partecipazione 

all'opera di rieducazione é concessa, 

quale riconoscimento di tale 

partecipazione, e ai fini del suo più 

efficace reinserimento nella società, una 

detrazione di quarantacinque giorni per 

ogni singolo semestre di pena scontata



Art. 80

• Presso gli istituti di prevenzione e di 

pena per adulti, oltre al personale 

previsto dalle leggi vigenti, operano gli 

educatori per adulti e gli assistenti 

sociali dipendenti dai centri di servizio 

sociale previsti dall' articolo 72 



Art. 82

• Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per 
l'osservazione scientifica della personalità dei 
detenuti e degli internati e attendono al trattamento 
rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la 
loro azione con quella di tutto il personale addetto 
alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività 
educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e 
nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali. 



In sintesi l’Educatore :

• L’educatore costituisce il perno 

dell’organizzazione delle attività di 

osservazione e trattamento dei detenuti.

• L’educatore coordina tutti i contributi 

degli operatori che a vario titolo 

intervengono nel processo di 

rieducazione



Riassumendo …..

• Partecipa alla commissione per le attività 
culturali, ricreative e sportive (art. 27 O.P. e 
art. 59 R.E.);

• Organizza il Servizio di Biblioteca (art. 221 
R.E.);

• Partecipa quale componente al Servizio di 
Disciplina (art. 40 O.P.);

• Partecipa alla Commissione per la Redazione 
del Regolamento Interno dell’Istituto 
penitenziario (art. 16 O.P.);



E ancora …………

• Svolge opera di consulenza per la 
magistratura di sorveglianza (art. 678 
comma 2 CPP);

• Effettua il coloquio di primo ingresso 
con i detenuti (art. 223 R.E.);

• Segnala i casi al CSSA;

• Coordina le attività degli operatori 
esterni (art. 17 O.P.);



Infine  ……..

• Effettua interventi di controllo per la 

tutela dei diritti e della dignità del 

detenuto (art. 21 O.P. e art. 48   R.E.);

• Cura e aggiorna le cartelle personali in 

relazione alle attività di osservazione e 

trattamento (art. 13 O.P. e art. 26 R.E.)


