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COMUNICATO STAMPA 

 

PROGETTO “INCUBATORI DI COMUNITA’ – LA POSSIBILITA’ DI 

UNA ALTERNATIVA” 

 

Apertura di due Centri Diurni: all’interno della Casa 

Circondariale di Pavia e presso la sede del Ser.d di Pavia 

 

 

 

IL PROGETTO 

ASST Pavia è partner di un importante progetto del territorio pavese, che vede l’Agenzia 

Provinciale per l’Orientamento, il Lavoro e la Formazione (APOLF), come capofila, e tra 

gli altri partner la Cooperativa Sociale “La Collina”, la Cooperativa Sociale “Gli Aironi”, 

la Cooperativa Sociale “Famiglia Ottolini” e la Cooperativa Sociale “L’Alternativa”. 

Il progetto, finanziato da Cassa delle Ammende e da Regione Lombardia, prevede 

l’apertura di un centro diurno all’interno della Casa Circondariale di Pavia e di uno 

presso la sede del Ser.d. di Pavia. I destinatari sono individui particolarmente fragili, in 

esecuzione di pena e prossimi alla dimissione, coinvolti nella realizzazione di percorsi di 

inserimento lavorativo e/o inclusione sociale. 

Scopo del progetto è rispondere ai bisogni dell’utenza, in maniera pianificata, creando 

un programma personalizzato, con azioni di sostegno individuate ad hoc, per affrontare 

gli aspetti che hanno caratterizzato le situazioni di fragilità. 

Il Direttore Socio Sanitario di ASST Pavia, dott. Armando Gozzini, sottolinea come “i 

progetti di ASST negli istituti penitenziari abbiano tutti l’obiettivo di riabilitare, rieducare e 

reinserire, cercando di creare un ponte con la “vita” fuori dal carcere, tenendo conto 

delle possibilità dell’individuo di rientrare nel tessuto sociale ed affettivo, in modo pieno 

e integrato”. 

Il dott. Fabio Canegalli, Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Sanità 

Penitenziaria di ASST Pavia, sottolinea come la sede interna al carcere di Pavia e quella 

predisposta presso il Ser.d, permetteranno di creare un percorso di accompagnamento, 

dalla fase finale della pena, sino al rientro alla vita fuori dall’istituto penitenziario, 



 
attraverso un servizio psicologico, garantito da ASST Pavia, ma anche una serie di 

attività formative e di orientamento, affidate agli altri partner, primo tra tutti APOLF.  

Per Canegalli “si tratta di una delle prime esperienze del territorio dedicate alla 

delicatissima fase dell’uscita dal carcere, per fine pena. Si tratta di un passaggio 

complesso, psicologicamente faticoso, in cui l’individuo deve fare i conti con una realtà 

famigliare e sociale non necessariamente favorevole e con il rischio di reiterazione del 

reato. Anche i più determinati a compiere un percorso virtuoso spesso si scontrano con 

la difficoltà di trovare un impiego. Difficoltà che oggi potrebbe essere acuita dalla 

pandemia. La multidisciplinarietà e la capacità di fare rete sono un grande valore 

aggiunto di questo progetto”. 

 

 

L’UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE DI SANITA’PENITENZIARIA DI ASST PAVIA 

A seguito della applicazione del DPCM dell’1 aprile 2008, la sanità penitenziaria è 

passata come competenza al Sistema Sanitario Nazionale. Per quanto concerne il 

territorio di afferenza della ASST di Pavia le attività della Sanità Penitenziaria si 

concretizzano intorno ai tre Istituti Penitenziari di Pavia, Vigevano e Voghera, con circa il 

18% dei detenuti di tutta la Lombardia, ossia circa 1500 soggetti. 

 ASST Pavia, al fine di fornire adeguata risposta ai bisogni sanitari della popolazione 

detenuta, ha istituito l'Unità Operativa di Sanità Penitenziaria, afferente direttamente 

alla Direzione Socio Sanitaria. 

Gli Istituti di Vigevano e di Voghera sono Strutture con Servizio Medico Multiprofessionale 

Integrato (SMMI). Questa tipologia di servizio prevede la presenza del personale 

sanitario sulle 24 ore secondo le specifiche esigenze degli Istituti.All’interno degli Istituti è 

previsto un servizio di primo intervento medico attivo sulle 24 oltre alle prestazioni 

specialistiche di psichiatria, malattie infettive, cardiologia, odontoiatria e dipendenze. In 

questo modo. Il servizio è in grado di fornire il monitoraggio di patologie di maggiore 

complessità assistenziale o di comorbilità.  

L'Istituto Penitenziario di Pavia afferisce alla categoria regionale di Servizio Medico Multi-

professionale integrato con sezione specializzata (SMMPI). Presso tale Istituto, alle 

prestazione sanitarie offerte negli Istituti di Vigevano e Voghera, si aggiunge la presenza 

di una sezione detentiva sanitaria specializzata per fornire assistenza psichiatrica 

riabilitativa a soggetti sottoposti ad art. 148 c.p. e art. 111 del DPR 230 del 2000.  

 Alla Sanità Penitenziaria afferisce inoltre l'HUB/SPOKE con stanze dedicate, ubicato 

presso l'Ospedale Civile di Voghera (annesso all'U.O.C. di Urologia) e provvisto di due 

camere, per un totale di 4 letti di degenza. 
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