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SCHEDA “PROGETTI” – UIEPE Palermo 

Ufficio Proponente Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Agrigento  
 

RIFERIMENTO OBIETTIVO  1A_ 
 

ANNUALITÀ         2020      ___2021____   ___2022____  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

1. Titolo dell’iniziativa:  
" GUIDA SICURA IV° EDIZIONE"  

 
Spostarsi per la strada comporta necessariamente il rispetto delle prescrizioni indicate nel codice stradale, la 

cui trasgressione ha come conseguenza una contravvenzione (illecito amministrativo) oppure una sanzione 

penale (reato). Sulla strada esistono tuttavia regole informali che spesso non coincidono con le norme 

stabilite dalla legge per tutelare gli interessi collettivi, ma rientrano in quelle che possiamo definire le regole 

di una sana convivenza civile.  

E' proprio in funzione della convivenza civile che tali regole vanno osservate. Il fatto, purtroppo frequente, di 

un'ampia accettazione sociale verso le infrazioni, le pratiche di guida rischiosa, le facili giustificazioni ai 

comportamenti trasgressivi si traducono sì in violazioni di legge che vanno punite in base alla norma, ma 

anche in incidenti che vedono pedoni investiti e autoscontri mortali. Ogni anno sono migliaia le persone che 

muoiono o subiscono invalidità permanenti.  

Occorre quindi aumentare il senso di responsabilità dei cittadini, in primo luogo di coloro i quali sono entrati 

nel circuito penale o comunque siano incorsi in reati connessi al Codice della Strada. Da qui l'idea di 

realizzare il progetto di cui si tratta, con l'obiettivo di evitare la reiterazione di reati quali guida in stato di 

ebbrezza che, nella nostra esperienza lavorativa, risulta essere assai diffuso fra gli utenti che afferiscono al 

Servizio.  

Ciò allo scopo di promuovere, mediante momenti di riflessione guidati da operatori professionisti, la 

consapevolezza dell'imputato/condannato degli effetti prodotti dal reato commesso onde favorire la riduzione 

dei rischi di recidiva e, al contrario, l'assunzione di comportamenti rispettosi della norma giuridica e del 

valore della vita.  

 
 

2. Ambito d’intervento -  
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In aderenza agli obiettivi del DPI 2020-2022 con il progetto si intende consolidare il rafforzamento dei 

percorsi riabilitativi e trattamentali, con particolare riferimento ai soggetti sottoposti a misura alternativa e 

M.A.P 
 
 
3. Descrizione degli obiettivi, delle attività e della metodologia di intervento: 
 

 Promuovere ed attivare momenti di riflessione sugli effetti prodotti dal reato commesso; 

· attivare percorsi di prevenzione secondaria; 

· agire sulla recidiva; 

· conoscere gli effetti dell'uso di sostanze alcoliche e psicotrope; 

· approfondire la conoscenza delle principali norme del Codice della Strada; 

· stimolare la consapevolezza che il rispetto delle norme del Codice della Strada tutela la salute propria e 

altrui; 

· evidenziare i comportamenti a rischio; 

· promuovere l'utilizzo consapevole dei dispositivi di sicurezza; 

· acquisire tecniche di primo soccorso in caso di incidente stradale; 

. promuovere momenti di sensibilizzazione; 

. approfondire la conoscenza di tecniche teorico-pratiche di guida sicura. 

ATTIVITA'/ Interventi previsti  

Programmazione di due edizioni annuali  per facilitare  l'inserimento di più utenti al percorso di 

sensibilizzazione/informazione ritenendolo quale  importante elemento  del programma di trattamento 

redatto in sede di indagine, sia per le M.A.P. che per le misure alternative. 

 

Ogni edizione prevede:  

· Costituzione di un gruppo di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione e messa alla prova; 

· n. 4 incontri di max tre ore (pomeridiani) 

· coinvolgimento di operatori dell'UEPE di Agrigento, operatori dell'A.S.P di Agrigento, Associazione 

Vittime della Strada ed enti del territorio, operatori della Pubblica Sicurezza. 

 

4. Descrizione dei risultati attesi:  

- Migliorare la qualità dell’esecuzione delle misure e sanzioni di comunità , attraverso azioni specifiche e 

mirate; 

- Prevenzione primaria  e secondaria rispetto all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, con una 

immediata  ricaduta nella sfera familiare/ amicale degli utenti ; 

- Responsabilizzazione alla giuda consapevole e al rispetto della vigente normativa stradale; 

- Riduzione della recidiva relativa alla guida in stato di alterazione psico/fisica; 

 
 
5. Indicazione dei destinatari delle attività -  

Il progetto è destinato a soggetti in carico all’ULEPE, con particolare riguardo a persone in giovane età, 

sottoposti a: 

- sospensione del procedimento con messa alla prova per infrazione codice della strada art 186; 

- LPU per violazione Codice della Strada comma 9 bis introdotto dalla L.29.07.2010 n. 120 relativo alla 

Guida sotto l’influenza di alcool; 

- misure alternative alla detenzione per violazione legge 309/90 
 
 
6. Tempistica di realizzazione delle attività -  

 

durata:    TRIENNALE  

- data di inizio e fine progetto presente:   aprile 2020 -  dicembre 2020 

- numero di ore di attività: Si prevede di realizzare due percorsi che si articoleranno in 4 incontri di gruppo,  

di 3 ore ciascuno, per complessive 24 ore. 
 
7. Ambito territoriale -   Provincia di Agrigento  
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8. Complementarietà - indicare l’eventuale complementarietà della proposta con altri progetti già realizzati o in 
corso di realizzazione (max 3 righe):  
 
Il percorso trova complementarietà con i progetti " L'ora legale" e il percorso di "mediazione penale e Giustizia 
riparativa" 
 
 
9. . Pubbliche Amministrazioni partner - indicare le eventuali pubbliche amministrazioni partecipanti al 
progetto ed il relativo ruolo nel progetto: 
 

ASP UOC Dipendenza Patologiche (Ser.T di Agrigento );  Questura, Forze dell'Ordine. 
 
 
10. Cofinanziamenti - indicare eventuali cofinanziamenti indicandone le modalità, gli importi o la quota parte 
rispetto all’ammontare totale della spesa:////////////////////////////////////////////////// 
 
11. Altri partner -  
 
Associazione Vittime della Strada 
 
 
12. Procedure di attuazione - indicare se le attività previste siano oggetto di affidamento a soggetti esterni e, in 
tal caso, la procedura che si intende adottare, ai sensi del D.Lgs 50/2016 o del D.Lgs 
117/17:////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
13. Risorse umane impiegate – 
Funzionari di S.S.  per la segnalazione dei casi e la cogestione delle attività all'interno dei gruppi 
Esperto psicologo in convenzione per la conduzione del gruppo 
 Operatori Amministrativi e  Pol. Penitenziaria per le attività di supporto 
 
14. Sostenibilità futura - indicare le eventuali misure adottate o gli elementi che garantiscono la prosecuzione 
dei benefici prodotti o la sostenibilità nel tempo (protocolli o convenzioni, replicabilità): 
 
la costante presenza di soggetti in carico per guida in stato di ebbrezza o altro  garantisce la 
sostenibilità del progetto 
 
15. Monitoraggio e valutazione -  descrivere le modalità e gli strumenti previsti per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività realizzate (max 5 righe): 
 

Monitoraggio in itinere e finale effettuato in coerenza agli obiettivi modulati a seconda dell’evoluzione del 

percorso e dell’effettivo livello di partecipazione dei soggetti. In particolare è prevista una valutazione finale 

propedeutica al miglioramento della qualità dell’azione in funzione  dell’implementazione di successivi 

percorsi. 

 
 
 
16. Indicatori qualitativi/quantitativi -  
 

Numero di utenti che partecipano agli incontri rispetto al numero di utenti in carico all’UEPE per la tipologia 

di reato 

Percentuale di partecipazione dei singoli utenti (superiore al 60%) rispetto al numero di incontri complessivi 

previsti 
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PIANO FINANZIARIO – dettaglio delle voci di spesa 

A) Spese per il personale 

Figure professionali Numero 
Costo orario 

lordo 
Importo 

totale  

1)    

2)    

3)    

4)    

Totale spese per il personale  

B) Spese per i destinatari 

Voce di spesa (voucher, indennità 
oraria, etc.) 

Numero 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

1)    

2)    

3)    

4)    

Totale spese per i destinatari  

C) Spese per materiali e attrezzature 

Tipologia Quantità 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

1) MATERIALE DI CONSUMO    
€ 284,00 
200,00 

2)    

3)    

4)    

Totale spese per materiali e attrezzature  

D) Altre tipologie di spesa (specificare) 

Tipologia Quantità 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

Totale altre tipologie di spesa  

TOTALE VOCI DI SPESA A CARICO DEL DGMC   

TOTALE VOCI DI SPESA A CARICO DEL DGMC – per anno 
2020 2021 2022 

€ 284,00 € 300,00 € 300,00 

Ente/Associazione Apporto in natura Importo  

1)   

2)   

3)   

4)   

IMPORTO TOTALE DEL COFINANZIAMENTO  

IMPORTO TOTALE DEL COFINANZIAMENTO – per anno 
2020 2021 2022 

   

 
Responsabile di progetto: Dott.ssa Rosa Maria Miraglia - Direttore ULEPE di Agrigento 


