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Webinar 

 
Prevenzione del rischio autolesivo e suicidario negli Istituti penitenziari toscani 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO FORMATIVO 

Belloni Laura 

Direttore Centro Regionale Criticità Relazionali (CRCR) Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi 

 

Comitato tecnico scientifico: 

Osservatorio permanente della Sanità penitenziaria ai sensi della DGRT n. 163/17 
 
 
 

RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO 

 
Marcucci Manuela, Direttore SOC Formazione Azienda USL Toscana Centro 

 
 

COORDINATORE 

 
Gasperini Sonia, PO Formazione a valenza extra aziendale Azienda USL Toscana centro 

 
sonia.gasperini@uslcentro.toscana.it  tel 0571/704317 

 
 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Esposito Patrizia, PO SOC Gestione Risorse Umane 

 

SEGRETERIA 

Matteoli Monica, SOC Gestione Risorse Umane 

monica.matteoli@uslcentro.toscana.it  tel 0571/704306 

 
 

PERIODO DI ATTUAZIONE 

25 Maggio –30 Giugno 2021 
 
 

CODICE ACCREDITAMENTO EVENTO: …………… 
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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

ll suicidio è la seconda causa di morte in carcere. Le scelte suicidarie, e anche quelle autolesive, sono in molti casi 
conseguenza non necessariamente di condizioni di patologia, quanto delle condizioni di vita all'interno degli istituti di 
pena. Nel luglio 2017 il governo ha varato il "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema 
penitenziario per adulti". La Toscana ha recepito il Piano nazionale, varando il proprio "Piano per la prevenzione delle 
condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti della Toscana, e linee di indirizzo per i Piani locali". 
Il Piano, sottoscritto dal Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, da rappresentanti 
dell'Agenzia regionale di sanità della Toscana e dai Referenti per la salute in carcere delle tre Asl toscane, comprende 
anche gli strumenti clinici utili per gli operatori sanitari al fine di individuare il livello di rischio suicidario dei detenuti 
negli istituti penitenziari della Toscana. 
Il progetto formativo avviato nel mese di ottobre 2019 è stato sospeso a febbraio 2020 a causa della pandemia e alla 
luce del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid 19,  il progetto formativo riprende avvio in base agli accordi 
Regionali, con la ri-progettazione  e ri-programmazione a distanza in modalità sincrona, come di seguito dettagliato. 
 

 
2. OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO FORMATIVO  

Fornire prassi operative finalizzate alla prevenzione del rischio autolesivo e/o suicidario nella popolazione carceraria 

 

3. COMPETENZE/OBIETTIVO 

� Competenze tecnico specialistiche 
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, 
tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socioassistenziali 
 
 

4. PROGRAMMA 

Il percorso formativo si articola in 1 giornata formativa di ore 3,15. Il corso prevede n. 15 edizioni per un totale di 
48,45 ore formative, come al punto 13 CALENDARIO. 

I docenti di seguito riportati per ciascun contenuto previsto, svolgeranno a rotazione  l’intervento formativo  nelle 
edizioni riportate in calendario. 

Orario Contenuti Docenti 

09.15 -09.30 Introduzione al corso  e breve escursus giuridico 

amministrativo sugli elementi essenziali del Piano 

nazionale, regionale e piani delle varie realtà 

locali 

Venezia Angela 
 
(in alternanza Casella Rosa Alba) 
 

09.30 -10.30 Struttura del piano nazionale, regionale e locali 

per la prevenzione delle condotte autolesive 

e/o suicidarie in ambito penitenziario.  

Ameglio Mateo  
 
(in alternanza Rogialli Sandra e Santinami 
Anna) 

10.30/11.30 Elementi fenomenologici del suicidio e degli 

eventi autolesivi; 

Fattori ambientali, psicologici e 

comportamentali specifici predisponenti ai 

comportamenti suicidari negli adulti e nei minori. 

Scarpa Franco  
 
(in alternanza Berlincioni Barbara, Fanali 
Annibale, Minnaja Elena) 
 

11.30/12.30 Benessere organizzativo e ricadute sugli 

operatori; temi inerenti strategie di 

comunicazione e relazione. 

 

Cardamone Daniela (in alternanza 
Maddaleni Giulia e Vanni Claudia) 
 
(Supervisori e Sostituti: Caiulo Beatrice, Luca 
Amoroso, Galanti Matteo) 
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La ri-progettazione del percorso formativo, l’identificazione e coordinamento  dei  docenti per il tema “Benessere 
organizzativo e ricadute sugli operatori;strategie di comunicazione e relazione”, sono definite con il Centro Regionale 
di Criticità Relazionali,  al fine di assicurare la supervisione dei contenuti scientifici ed esperienziali, in continuità agli 
obiettivi e/o bisogni formativi. 

 

5. METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO 

Il corso di formazione si svolge in FAD sincrona sulla piattaforma GoTowebinar (GTW), attraverso lezioni, presentazione 
dei problemi o casi clinici in seduta plenaria e discussione. 

Per ogni edizione è previsto un Tutor Fad di contenuto per la gestione dell’aula virtuale e delle interazioni tra docenti 
e partecipanti, allo scopo di monitorare il percorso di apprendimento ed eventuali necessità di approfondimento 
tramite chat/forum. 

La piattaforma GTW prevede anche la registrazione dell’evento. 

 

6. RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO 

DOCENTI 

Nominativo Profilo/breve curriculum 

Berlincioni Barbara 
Psicologa psicoterapeuta, contratto libero professionale Azienda USL Nord Ovest 

Cardamone Daniela Psicologa Libera Professionista  
 

Casella Rosa Alba Direttore Ufficio Affari generali - Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 
Toscana Umbria 

Fanali Annibale 
Psichiatra, Libero Professionista 

Maddaleni Giulia 
Psicologa Libera Professionista  

Mateo Ameglio Direttore SOC  Salute in carcere Azienda USL SE 

Minnaja Elena 
Psicologa psicoterapeuta, Libera Professionista 

Rogialli Sandra  Direttore SOC Salute in carcere Azienda USL TC 

Santinami Anna Direttore SOC Salute in carcere Azienda USL NO 

Scarpa Franco 
Psichiatra, Direttore SOC Riabilitazione pazienti psichiatrici autoridi reato 

Vanni Claudia 
Psicologo Libera Professionista CRCR 

Venezia Angela  Direttore Ufficio detenuti e trattamento Provveditorato Regionale Amministrazione 
Penitenziaria Toscana Umbria  

Caiulo Beatrice 

(sostituto) Psicologa Psicoterapeuta CRCR AOU Careggi 

Amoroso luca  
Psichiatra CRCR AOU Careggi 

Galanti Matteo 

(sostituto) Psicologo Psicoterapeuta CRCR AOU Careggi 
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7. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA  

Ai fini del completamento del percorso formativo per il numero dei partecipanti previsti, sono programmate  n. 
15 edizioni, per garantire gruppi di circa  n. 45-50 operatori afferenti all’Amministrazione Penitenziaria e SST, 
indipendentemente dalla zona territoriale di provenienza.  

N. Profilo professionale 

707 
Medici, Infermieri, Agenti di polizia penitenziaria, Psicologi, Funzionari giuridici pedagogici, 

Assistenti sociali, OSS, Educatori, Terapisti della riabilitazione psichiatrica, Fisioterapisti 

 
8. VALUTAZIONE QUALITA’ DI PROCESSO 

L’evento nella sua globalità sarà valutato tramite la misurazione dei seguenti indicatori: 
 

� gradimento: ≥ 3 
 

� partecipanti con valutazione positiva         ≥ 90% 
           frequentanti 

  

9. VALUTAZIONE APPRENDIMENTO 

Al termine del corso è prevista la valutazione dell’apprendimento tramite un questionario a risposta multipla e a 
risposta breve, il livello di performance è pari al 75% delle risposte esatte. Per sostenere la valutazione è necessario 
aver frequentato il 90% delle ore previste dal programma. 

10. VALUTAZIONE RICADUTA ORGANIZZATIVA na 

 

11. ATTESTATO DEL CORSO  

Il rilascio dell’attestato di partecipazione e dei crediti ECM, per il personale sanitario, è subordinato all’effettiva presenza 
del 90% e all’idoneità della prova di apprendimento sostenuta.  

 

12. MATERIALE BIBLIOGRAFICO 

Il materiale bibliografico è a cura dei docenti, e sarà messo a disposizione dei partecipanti sullo spazio Formazione 
dell’Azienda USL Toscana centro. 
 
 

13. CALENDARIO DELLE 15 EDIZIONI PREVISTE 2021 

Di seguito i link per iscriversi nell’edizione desiderata.  
 
L’iscrizione è assolutamente personale e ciascun partecipante deve provvedere ad effettuarla 
avendo cura di utilizzare la massima attenzione. 
 
A seguito dell’iscrizione il partecipante riceve una mail di conferma contenente il link personale di 
accesso per partecipare all’evento.  Tale link non può essere condiviso con altri e non saranno 
riconosciute ore di frequenza a chi partecipa utilizzando link non propri. 
 
 

edizione orario LINK DI ISCRIZIONE  

25 maggio 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/6322230756902920972 
 

26 maggio 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/3288335128373773582 
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27 maggio 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/5945706298638621198 
 

01 giugno 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/2759621768018160910 

 

03 giugno 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/3392830514454365454 
 

08 giugno 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/3493903120837678862 

 

09 giugno 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/4989281815566529550 
 

10 giugno 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/7672793874781751310 

 

15 giugno 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/6504423132293030414 
 

16 giugno 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/3459670925818524686 

 

17 giugno 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/2938330890438772494 
 

22 giugno 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/6511652421245698318 

 

23 giugno 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/2870996798353805070 
 

29 giugno 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/7166624900842103310 

 

30 giugno 9.15/12.30 https://attendee.gotowebinar.com/rt/5412374989446427406 
 

 
 
  


