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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATI1JAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III
S ez. II - &/a!(joni sindacali, missioni e
trattamento di quiescenza.

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

Corpo di Polizia Penitenzjaria
Comparto Funzioni Centrali

Dirigenza Penitenzjaria
Dirigenza Area Funzioni Centrali

LORO SEDI

Oggetto: Provvedimento di sospensione del Centro di Prima Accoglienza di Milano, annesso
all'Istituto Penale per i Minorenni di Milano.

Si trasmette per opportuna informativa, il provvedimento del Capo del Dipartimento per la

Giustizia Minorile e di Comunità 27 febbraio 2020 n. 0000432.ID, con il quale è stata disposta la

sospensione del servizio del Centro di Prima Accogli;nza di Milano.

Cordiali saluti. "

llDiqgen.te
T :1:_";" ril11 '0\0:_:~lmwr~

I

VISTO: il capo della sezione responsabile dell'istruttoria dotto Alessandro Romandini.

Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 Roma - Tel. 06.681881 - prot.dgmc@giustiziacert.it
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DIPAR.11MENTOPER. LA GIUSTIZIA MlNORILE E DI COMUNlTA'
CENTRO PER LAGIUSTIZtA MINORlLEPEk LA LOMBAJU)IA

AilaPrefettUra
Mnaòo-B~da-MoBm
Alla Qt1~.stuta
MU~o ..•B~eia ..Monza

Al Comando ProvinCiale Carabinieri
Milano - Brestia

Oggetto:

Ufficio Capo nipmtiméiitò
RODia

Alla DG PItAM
Oflicio I~III
J{~••a

AlS~g. Presidente dettribunaleper l
MinQtçrlni
l\tiJan~:-.lJ~çia

Al Sig~ Procuratore del Tribunale per l

Minorenni
Mllano-Brescia

Alla Direzione
IPMlCPA
Milano

,Alle Direzioni
Ufficio Servizio Sociale Miliorenni
Milano --Brescia

Trasmissione decreto di sospensione del Centro di Prima Accoglienza di Milano annesso
all'IPM di Milano.

20152 Milano Via G. Spagliardi, 1 - Tel. n. 02/483781 - Fax n. 02/4120371e-mail: prot.cgm.milano@giusliziacer\.il
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DIPARTUvfENTO PER LA GIUSTIZ1A MINORILF, E DI COMUNITA
TLCAPO DIPART1MENTO .

VISTO il Decreto del Presidente della Rcpubblica 22 scucmbre 1988 n.448, recante "Disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni";

VISTO il D.Lgs. 28 luglio 1989, n.272 recantc" Norme di attuazione. di coordinamento e transitorie dd
Decreto dell'residente della Repubblica 22 settembre 1988 n.448, recante disposizioni sul processo penale
a canco di imputati minorenni;

VISTO il Decreto del Ministro della GiuSt1'l.iadcl23 ottobre 1989 concel:Jlcntc l'istituzione dci Centri PCI' la
Giustizia Minoni e;

VISTO il DccrcLO del ;\:1ini~tro della Giustizia del 23 ottobre 19B9 concernente l'istituzione dei SelTiz;
I\finorili Centri per L'l Giustizia tvlìnorilc;

VISTO il Decreto dd Prc!:idente del Consiglio dei Ministri 1S giugno 2015, n.84 recante "Regolamenlo l~~

rjorgaruzzszionc dc::l fvfinistero della Giustizia e riduzione degli Uffici Dirigenziali e delle dotazioni
organichc";

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia del 20 nm'cmbrc 2019 recante ulndividuazione dci Centri pc;'
la giustjzia millO!ile e dci servi7.i minorili";

VISTO il Decreto legge 2.~ febbraio 2020 n. 6 recante misurc di contenimento e di gesti1me dell'cmergcoz;,
epidemiologica da COV ID-19;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante disposizioni attuativc del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6:

VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante ulteriori disposizioni attuaùve del decrcto legge 2, fcbbmÌu
2020 n. 6;

VISTE le indica7.ioni provenienti dal Mitùsteto della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Saruta1Ì:t
_ Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili c profIlassi internazionale recante misure di conrcrumentl.>
c ili gestione dell.emctgcm~a cpidemiologiCc'l da COVID-19, da ultimo diramate con nota prolo n. 000544.",
del 22/02/2020;

CONSIDERATA la necessità c l'urgenza di pro\Tedere ad individuare pn.:sso gli Istitul'i penali per ;
minorenni idonei spazi per l'ubica7.ionc di cventuali pazicnti sintomaric~ ove non necessiti ricorso :tel
ambiente ospcd~\liero, garantendo l'esecuzione del regime dell.isolamento sanirnno, disposto dal personak
sanitltio ai sensi dell'alt'. 73, conuna 1 del D.P.R. 230/2000, quale misuta di comenimento della diffusioTW
dì malartia contagiosa;

CONSIDERATA altrcsì l'opportUllirà di individuare dei locali filtro O\TC ubicatc i soggetti "nuovi giunti" in
attesa delle determinazioni che l'Autorità sanitaria locale, all'esito deUa visi~ di primo ingresso, do\" 1';1

intraprendere con rifcnmt:l1lo aUaloro immissione alla "ita in comune;

Via Damiano Oliesa, 24 00136. ROMA Te!. 06.68188318
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VALUL\'L\ la siruazione di grave sovraffoUamento dell'Istituto penale per i minorenni di ;\'1ilaoo e la
condizione suutturale dello stesso, attualmente aggra,'ata ~1J>illsistel1za di cantieri cdili per attivilà. dl
ristrutturazionc del fabbricatt) che non consentono l'individuazionc dei suddctù spazi;

PRESO AlTO che l'Istimto penale per i minorenni di ?\'1i1anopresenta ad oggi una condizione dI
sovraffollamento tale da compromettete la garanzia alle persone detenute dei diritti indefenibiJi tutclaù dallt'
norme, con la contestuale tutela della loro e dell'altrui salute, anche in relazione alle misure adottate per ii
contenimento dell'emergen7.:l cpidenùologica in arto;

CONSIDI m.ATO che nella città di Milano il Centro di Prima Accoglienza è annesso all'Istituto penale rc~'
i minorcnni e che per tale ragione gli spazi generalmente destinati ad ospitare i minorenni arrestati o fermne.
potrebbcro essere utilizzati quali locali pcr gestire eventuali esigenze di sovtaffoHamento e l'(lttua~ione ddk
misure connesse nlla prevenzione epidemiologica da CO VID -19;

VALliT:\ l'A la possibilità che i minorenni arrestati o fermati o accompagnati a disposizione dell'Autori c;.
Giudi7.iaria minorilc dci distrem di Corte di Appello dI Milano e Brescia, PCI i quali non è dispos:"
l'accompagnamcnto presso \ffia comunità, ai sensi dell'art. 18 comma 2 () dell'art. 18 bis comma 4 dci DPR
44H/8R, possano essere condotti presso il Centro di Prima Accoglienza di Torino fino alla celebnl%iollC:
dell'udienza di convalida;

SENTITI i Duettaci del Centri per la (Tiustizia r••.[inotilc di ~'Iilano e Tonno;

DECRETA

La sospensione del «servizio" del Centro di Prima Accoglienza di ~filano.

Pcr la dl1Iarn della sospensione, i locali ad oggi adibiti al predetto servizio sono utilizzati per le esigcIlZ('
connesse alla gestione dcll'utcl12a presente presso l'Istimto penale per i minorenni di Milano.

Per la duram della sospcnsione del predetto senrizio~ il Centro di Prima Acco~lienza di Torino provvede ;1(.:,

accogliere i mill(Jtt:nru arre.stati o fermati o accompagnati a disposi/donc dell'Autorità Giudiziaria nùnol:ik
dCI distretti di Corte di :\ppelto di Milano e Brescia, per i quali non è disposto t'accompagnamento prcss(.
Wla comunità ai sensi dell'art. 1Hcotntna 2 o dell'art. 18 bis comma 4 del DPR 448/88, fino alla ce1cbrninrH.'
dell'udiem;a di convalida.

La Direzione del Centro per la Giustizia ~fin()rilc di l\'1ilano concorderà con "omologa Djre~ione di Toriofl
le modalità di evemuale supporto atto a garantire le celebrazioni delle udienze di convalida, oltre ah
necessarie ~lttiviL~conclate alJ'csccu?ione delle misure cautelali aJ(Htale. L'indh.idilllzione di comunità 0\-:

eseguire gli eventuali provvedimenti ex art. 22 del DPR 448/88 resra di competenza del C(i:-'l di Iv1iJano.

La Dirc%ionc del CeJltrO per la Giustizia l\.fillorile di Milano proyvederà a comunicare la presente
di~posizione ai Comandi delle Forze di Polizia e alle Prcfe.tturc dci Distretti di Corte di .-\ppdlo ili }'.filano {
Brescia.

Il presente decreto ha effetto tmmediato. Con successivo pro"ycdimento, terminate le esigenz(,; contingibi>
e urgenti che lo hanno detcnninato, si pro\,ycderà alla riattiva~done del sen'izio del Centro di PrÌJm
Acc~gliellza annesso all'Istituto penale per iminorenni di Milano.

Roma,

Il Capo
Gemm
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