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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

DIREZIONE DELLA CASA _______________________ 

AREA PEDAGOGICA 
 

SCHEDA DI INIZIO OSSERVAZIONE 

 

Dati anagrafici e giuridici 

 

Cognome e nome  

Nato/a a   il  

                                                 (Comune/ Provincia)                                 (Data) 

Codice fiscale  

Codice C.U.I  

Residenza 
(via/Piazza,n°civico,Città, cap) 

 

Domicilio                       
(solo se diverso dalla residenza) 

 

Presso (c/o) 
(Cognome e Nome)                      

 

Grado di parentela 
(Parentela / Coniuge / Convivente) 

 Nessuna parentela  

Contatti c/o (tel, mail)  

Stato civile  

Numero Figli   Data di nascita 1)  

  Data di nascita 2)  

  Data di nascita 3)  

  Data di nascita 4)  

Numero figli 
conviventi 

 Nome e Cognome e data di nascita  1)  

  Nome e Cognome e data di nascita  2)  

  Nome e Cognome e data di nascita. 3)  

  Nome e Cognome e data di nascita  4)  
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Documento di identità o equipollenti □ SÌ □ NO;   

Permesso di soggiorno:  □ SÌ □ NO □ in attesa di rinnovo c/o  

Desideri essere espulso e fare rientro libero nel tuo paese d’origine ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lvo 25.07.1998 n. 286  □ SÌ □ NO  

Se SÌ, ricorda che: 
1) la condanna deve essere definitiva 
2) devi essere identificato 
3) devi essere irregolare e/o clandestino 
4) la pena residua non deve essere superiore ai due anni 
5) il reato non deve essere previsto dall’art. 407, comma 2, lett. a) CPP che 

comprende i reati di cui all’art. 4 bis OP  

   

Desideri essere informato sulla possibilità di scontare la pena nel tuo paese di origine?  □ SÌ □ NO  

Se SÌ, ricorda che: 
in Europa è possibile se: 

1) la condanna è definitiva 
2) il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna è punito con una pena 

della durata massima non  inferiore a tre anni  
3) la pena residua non deve essere inferiore a sei mesi 

Per la procedura vedi D.Lgs 161/2010 (che ha recepito la FD 909/2008), per la lista dei 
paesi aderenti vedi www.giustizia.it 
 
Se SÌ, ricorda che: 
fuori dall’Europa e per i paesi europei che non hanno recepito la decisione quadro si 
applica la Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento dei condannati o la 
disciplina  prevista da appositi accordi bilaterali (reperibili sul sito www.giustizia.it)  
 

   

Reato:  4 bis O.P. :  □ SÌ □ NO;     

 in termini per permesso premiale 
(articoli 30 ter e quater O.P.) □ SÌ □ NO;     

 in termini per misure alternative □ SÌ □ NO;     

Reati sessuali 
(un anno  di osservazione): □ SÌ □ NO;      

Posizione giuridica anche mista  
(per il titolo non definitivo, formalmente 
agli arresti domiciliari, divieto e obbligo 
di dimora, obbligo di presentazione alla 
P.G., allontanamento dalla casa familiare, 
divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa) 

 

Inizio pena 
 

Fine pena 
 

Permessi e/o misure alternative precedenti e 
eventuali revoche  
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Rapporti disciplinari (indicare data e 
sanzione) 

 

 

Funzionario giuridico-pedagogico  

Data inizio osservazione  
Data presunta riunione di 

equipe per relazione 
finale di osservazione

 

 

Situazione personale 

Titolo di studio  

Corsi scolastici o 

professionali frequentati 

 

 
Esperienze lavorative 

extramurali attive (esplicitare 
riferimenti della sede di lavoro 

attuale) 

 

Esperienze lavorative 

inframurarie 

 

 
Problematiche sanitarie note 

 

Problematiche sanitarie 

riferite 

 

Tossicodipendente □ SÌ □ NO; Alcool dipendente □ SÌ □ NO; 

Certificazione di tossico / 
alcool dipendenza 

□ SÌ □ NO;   

Certificazione di idoneità 
del programma terapeutico 

□ SÌ □ NO;   

Programmi terapeutici in 
corso 

□ SÌ □ NO;  Se sì quali:  

Unità operativa:  □ in carico □ non in carico   



4 
 

CPS:  □ in carico □ non in carico   

SERT:  □ in carico □ non in carico   

Altri servizi territoriali 
coinvolti 

 

Sezione di allocazione  

Con chi effettua colloqui 
(Cognome e Nome e 

parentela) 

 

   Eventuale data udienza  

Ha pagato la provvisionale riportata in 
sentenza? 

□ SÌ □ NO;   

Altre note  

 

Firma funzionario giuridico-pedagogico………………………………………………… 

 

Il sottoscritto  

                                                 (Cognome e nome) 

Si impegna ad aderire alle attività individuali e di gruppo organizzate all’interno di questa struttura e a partecipare 

attivamente all’osservazione della personalità.  

                                                                                                              Firma ………………………………………………. 

 

Il sottoscritto  

                                                 (Cognome e nome) 

Dichiara di non volere essere sottoposto ad osservazione 

Firma ………………………………………………. 

Visto, la presente scheda venga inserita nel fascicolo personale del detenuto e si effettuino le comunicazioni relative 

all’inizio delle attività di osservazioni ex. art. 13 O.P.                                                                                                                 

  Il Direttore………………………………………….. 

In allegato, a cura dell’Ufficio: 

□ Posizione giuridica 
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                                                          □ NO 

 

□ Sentenza di condanna e/o cumulo 

□ Carichi pendenti 

□ Certificato penale 

□ Ulteriore documentazione in possesso: 

1)  

2)  

3)  

Difensore nominato □ SÌ  ______________________  

                    Cognome Nome    Foro  


