
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

Ministero della Giustizia 

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE 

Centro di Prima Accoglienza di Palermo 
“Francesca Laura Morvillo” 

CARTA DEL SERVIZIO 

PRESENTAZIONE 
Il Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Palermo è uno dei Servizi del Dipartimento per la 
Giustizia Minorile (IPM, CPA, Comunità e USSM), ed è territorialmente competente per il 
distretto di Corte d’Appello di Palermo che include le province di Palermo, Agrigento e 
Trapani. 
In ambito regionale il Servizio dipende dal Centro per la Giustizia Minorile di Palermo.  
Il CPA è un servizio pubblico essenziale che garantisce l’accoglienza dei minorenni d’età 
nell’arco delle 24 ore. Esso rappresenta quasi sempre il primo Servizio Minorile con cui 
entra in contatto il soggetto minorenne. 
Il CPA garantisce la permanenza del minore fino all’udienza di convalida, assicurando una 
risposta tempestiva ed efficace al momento del primo contatto fra il minore e il sistema 
della Giustizia Penale Minorile. Realizza un’immediata mediazione tra esigenze penali, 
educative e sociali, garantendo laddove possibile la costruzione di un’ipotesi progettuale 
che non interrompa i processi educativi in atto. 

I DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Il Centro di Prima Accoglienza di Palermo garantisce la custodia dei soggetti minorenni 
d’età di genere maschile, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, arrestati, fermati o 
accompagnati dalle Forze dell’Ordine. L’Autorità Giudiziaria che dispone l’invio presso il 
CPA è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, la cui 
competenza territoriale coincide con la Corte d’Appello di Palermo. I minorenni accolti in 
CPA si trovano giuridicamente nella posizione di indagati, pur non connotandosi il Servizio 
come struttura di tipo carcerario. 

LA STRUTTURA 
I locali del CPA sono essenziali, puliti e confortevoli. 
Gli ambienti destinato ai ragazzi sono costituiti : 
	 da un’area custodita dove vi sono due stanze da letto con annesso bagno, per 

complessivi sei posti, ed uno spazio adibito alla consumazione dei pasti e per la 
realizzazione di attività ludico-ricreative.  

	 Da un’area assistita in cui vi sono altre due stanze da letto con annesso bagno, per 
complessivi due posti, ed un analogo spazio per la consumazione dei pasti e per 
svolgere attività ludico-ricreative. 

Nella struttura sono presenti, inoltre: 
 una stanza “polivalente” in cui i minorennii possono incontrare i diversi operatori, 


l’avvocato difensore ed i loro familiari, e dove si svolgono le udienze di convalida;
 
 un “ufficio matricola” in cui si svolgono le pratiche di registrazione e di 


predisposizione del fascicolo oltre a quelle di tipo informatico. 

IL PERSONALE 
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Il personale che opera presso il Centro di Prima Accoglienza di Palermo è composto da: 

Direttore 
E’ il responsabile del Servizio, sovrintende all’organizzazione e alla programmazione degli 
interventi svolti da parte di tutto il personale che opera nella struttura ed è garante del 
buon funzionamento della stessa. Per dette funzioni il responsabile del Servizio si avvale 
della collaborazione di un funzionario apicale con qualifica di Direttore. 

Area Sicurezza – Personale di Polizia Penitenziaria 
Il gruppo è composto da sei unità di cui una svolge, anche, funzioni di coordinamento. 

Il contingente di Polizia Penitenziaria garantisce il controllo e la sicurezza della struttura;
 
assicura che i minori non si allontanino dal CPA; rispettino le regole di vita comune e non
 
mettano in atto gesti auto ed etero-lesivi. Coniugano con delicatezza le esigenze di 

controllo e le esigenze educative attraverso una “buona relazione” con i minori, con 

un’attenta attività di osservazione. 


Area pedagogica – Personale educativo 
Il personale dell’area educativa si compone di quattro unità di cui tre appartenenti al profilo 
del funzionario della professionalità pedagogica ed uno appartenente a quello di 
assistente di area pedagogica. 
I primi si occupano di tutte le fasi dell’intervento pedagogico in favore del minorenne, ove 
possibile, coinvolgendo la famiglia. Ricercano, altresì, la collaborazione dei Servizi 
presenti sul territorio, già coinvolti o da coinvolgere, nel e per lo stesso intervento. 
Al fine di agevolare la regolare gestione del minore, l’operatore di area pedagogica è 
impegnato nella predisposizione del fascicolo personale del minorenne, contenente la 
documentazione socio-psico-educativa esistente o reperibile e tutti gli atti tecnico-
amministrativi compiuti per affrontare e risolvere le specifiche esigenze educative che di 
volta in volta emergono. 

Area amministrativo-contabile 
Per garantire le funzioni amministrative e gestionali proprie del servizio di segreteria, sono 
presenti tre unità amministrative : due operatori, di cui uno con funzioni di “centralinista”, 
ed un ausiliario. 

Altro personale
È presente il seguente personale in convenzione : 
‐ n° 2 Consulenti psicologi. Questi operatori prendono parte all’équipe tecnica del C.P.A. 

e coadiuvano il personale educativo ed il personale di Polizia Penitenziaria nelle attività 
interne. 

‐ n° 1 Sanitario in convenzione.
 
‐ n° 2 Infermieri in convenzione, condivisi con il locale IPM. 

Il su citato personale sanitario ed infermieristico garantisce il servizio medico e la 

somministrazione di terapie farmacologiche.
 

INDICAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA AREE 
Area Direttiva : Direttore Dott. Marina Restivo. 

Area Tecnica : Dott. Amelia Pinello e Dott. Marina Restivo. 

Area Sicurezza : Vice-Sovrintendente di Polizia Penitenziaria Vincenzo Randisi. 


FINALITÀ ISTITUZIONALI 
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In attuazione dei principi fondamentali del sistema penale minorile, con la sua azione 
istituzionale il Centro di Prima Accoglienza di Palermo intende rispondere ai principi di de
stigmatizzazione e di minima offensività del processo penale e di rapida fuoriuscita del 
minorenne dal circuito penale. La sua funzione, infatti, è volta a ridurre al minimo il trauma 
del soggetto minorenne arrestato, fermato o accompagnato.  

LE FUNZIONI DEL SERVIZIO 
	 Prendere in consegna dalle Forze dell’Ordine il minorenne e tenerlo a disposizione 

dell’Autorità Giudiziaria procedente. 
 Fornire al minore elementi di informazione, chiarificazione e sostegno. 
 Compiere accertamenti sulla personalità del minorenne tramite l’acquisizione di 

elementi di conoscenza e l’osservazione dei comportamenti. 
 Conoscere, informare, sostenere e coinvolgere la famiglia del minorenne. 
 Assicurare rapporti sistematici con l’Autorità Giudiziaria Minorile procedente, 

fornendo alla stessa i primi elementi di conoscenza sul minore, la sua situazione 
personale, familiare e sociale, le indicazioni su possibili ipotesi d’intervento in base 
anche alle risorse individuate e rese disponibili sul territorio. 

	 Accompagnare ed assistere il minore in udienza di convalida a norma degli articoli 
6,12 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88. 

	 Facilitare l’intervento di rete e finalizzare, dove possibile, la restituzione del minore 
al territorio individuando nuovi elementi di progettualità ovvero dando continuità e 
coerenza ai percorsi educativi in corso. 

MAPPA DEGLI INTERLOCUTORI 
L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo ha incaricato un assistente sociale 
referente che collabora direttamente con l’educatore e gli psicologi in convenzione nella 
gestione del caso. 
Qualora il minorenne risulti già conosciuto per altro procedimento penale e/o per 
l’attivazione di interventi in ambito civile/amministrativo, l’équipe tecnica del CPA ricerca la 
collaborazione dei diversi Servizi Sociali e/o Socio-Sanitari presenti sul territorio di 
appartenenza, eventualmente già coinvolti nell’intervento in favore di quel soggetto. 
Per quanto concerne l’intervento di emergenza sanitaria, lo stesso viene assicurato con il 
servizio sanitario del 118. 
In presenza di minori sordomuti,  si richiede la collaborazione dell’Ente Nazionale Sordi – 
sede di Palermo, che, ove possibile, mette a disposizione dell’équipe tecnica del C.P.A. un 
mediatore linguistico. Questi collabora nella conduzione dei colloqui e nell’individuazione 
di proposte d’intervento che risultino compatibili anche con la condizione di diversa abilità 
del soggetto minorenne. 
In relazione a possibili accordi con il privato sociale, inoltre, sono attivati : 
	 la mediazione linguistico-culturale, che garantisce l’intervento della figura del 

mediatore che affianca l’équipe tecnica nei colloqui con il minore e nella 
elaborazione di una proposta di intervento in favore dei minori stranieri, da proporre 
all’Autorità Giudiziaria; 

	 l’animazione, che assicura al minore la possibilità di allentare lo stress e la tensione 
e di vivere costruttive attività ludico-ricreative, in un proficuo contesto relazionale; 

	 le micro-attività di educazione alla salute e alla cura del sé, poste in essere dal 
personale sanitario, che consente al minorenne di riflettere o approfondire temi 
relativi all’importanza di acquisire e mantenere uno stile di vita sano e naturale. 

IL TEMPO DI PERMANENZA 
Il tempo massimo di permanenza in CPA è di 96 ore (dal momento dell’arresto, fermo o 
accompagnamento), tempo entro cui l’Autorità Giudiziaria dispone la liberazione del 
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minorenne o la celebrazione dell’Udienza di convalida di uno dei suddetti provvedimenti. 
Quando il Pubblico Ministero ritiene di non dover chiedere l’applicazione di alcuna misura 
cautelare, entro le prime 48 ore, può emettere un decreto di liberazione motivato; in caso 
contrario, trasmette gli atti al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) con la richiesta di 
convalida dell’arresto, fermo o accompagnamento ed emissione di una misura cautelare. 
Il G.I.P. ha a disposizione ulteriori 48 ore di tempo per celebrare l’Udienza di convalida. 
L’esito di tale udienza può essere la remissione in libertà oppure l’applicazione di una delle 
quattro misure cautelari previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 del Decreto del Presidente 
della Repubblica (D.P.R.) n. 448/88, sotto descritte. 

L’ESITO DEL G.I.P. 
	 Remissione in libertà: il Giudice non rilevando la sussistenza di gravi indizi di 

colpevolezza ordina la liberazione del minorenne, che viene consegnato ai familiari 
o, in loro assenza, al Servizio Sociale dell’Ente Locale. Qualora il ragazzo sia privo 
di riferimenti familiari, infatti, va obbligatoriamente affidato ai Servizi Sociali affinché 
ne curino l’inserimento in una struttura residenziale. 

	 Prescrizioni (art. 20 D.P.R. n. 448/88): il Giudice detta al minorenne specifiche 
prescrizioni inerenti le attività di studio o lavoro, ovvero altre attività utili per la sua 
educazione. Le prescrizioni perdono di efficacia trascorsi due mesi dal 
provvedimento e possono essere rinnovate solo una volta dal Giudice se ricorrono 
esigenze cautelari. Nel caso di gravi e ripetute violazioni il Giudice può disporre 
l’aggravamento della misura in quella della permanenza in casa. 

	 Permanenza in casa (art. 21 D.P.R. n. 448/88): il Giudice prescrive al minorenne di 
rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Nel caso di 
allontanamento ingiustificato dall’abitazione o nel caso di gravi e ripetute violazioni 
degli obblighi imposti, il Giudice può disporre l’aggravamento della misura in quella 
del collocamento in comunità. 

	 Collocamento in Comunità (art. 22 D.P.R. n. 448/88): il Giudice dispone che il 
minorenne sia affidato ad una Comunità, pubblica o convenzionata, imponendo 
anche eventuali specifiche prescrizioni. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle 
prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla Comunità, il Giudice 
può disporre l’aggravamento della misura in quella della custodia cautelare in 
carcere. 

	 Custodia cautelare (art. 23 D.P.R. n. 448/88): il Giudice può disporre la custodia 
cautelare in carcere quando sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle 
indagini e se vi è concreto pericolo che il minorenne commetta gravi delitti, in base 
alle circostanze del fatto e la personalità dell’indagato. 

CARATTERIZZAZIONI QUALITATIVE 
Il minore nel Centro di Prima Accoglienza di Palermo : 


è ACCOLTO in un ambiente decoroso, non di tipo carcerario ma con regole ben definite, 

basate sul dialogo e la relazione.
 
Per tutta la permanenza vengono garantite risposte ai suoi bisogni primari nel rispetto
 
della cultura e religione di appartenenza. Si consegnano abiti puliti, lenzuola di stoffa e 

prodotti igienici. Se necessario, si effettua un lavaggio, a cura della ditta appaltatrice, degli 

indumenti sporchi; si sta attenti affinché il cibo non sia in contrasto con il suo credo 

religioso o con eventuali problematiche sanitarie. 

Viene accolto immediatamente dagli agenti di Polizia Penitenziaria. 

La visita medica avviene, a cura del Sanitario in convenzione, entro 12 ore dall’ingresso.
 
Il minore incontra sempre l’educatore e lo psicologo di riferimento, se presente, anche
 
l’assistente sociale referente per l’USSM ed eventualmente il mediatore linguistico-

culturale. 
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Il minore può ricevere, in un contesto riservato, la visita dell’avvocato e dei genitori 
esercenti la potestà e/o di altri familiari, questi ultimi preventivamente autorizzati 
dall’Autorità Giudiziaria.  

è INFORMATO sin dall’ingresso, tramite gli operatori e con l’ausilio di opuscoli illustrativi 
cartacei, in merito al funzionamento della struttura e a quanto avverrà relativamente all’iter 
processuale che lo riguarda. 

è AIUTATO A COMPRENDERE i motivi che lo hanno eventualmente portato a 
commettere il reato e a riflettere sul proprio percorso e sulle proprie scelte di vita, tramite 
l’ascolto e i colloqui formali ed informali svolti con l’educatore, con lo psicologo e, se 
presente, con l’assistente sociale. 

è ORIENTATO ad un ripensamento della propria condotta e all’accettazione dell’eventuale 
misura cautelare. 

è PRESENTATO AL GIUDICE nella sua soggettività. L’Educatore fornisce al Giudice i 
primi elementi di conoscenza del minorenne, della sua situazione personale, familiare e 
sociale e le prime indicazioni sulle risorse e prospettive delle strutture e servizi territoriali 
disponibili ad occuparsene o ad accoglierli, attraverso una relazione scritta di conoscenza 
e di osservazione del soggetto indagato, che possa anche servire ad orientare il G.I.P. 
nella decisione sull’eventuale misura cautelare più adatta ed adeguata al caso concreto. 

è ASSISTITO durante l’udienza di convalida – che ha luogo nei medesimi locali ove si 
trova ospitato – dall’educatore sotto la costante vigilanza del personale di Polizia 
Penitenziaria in servizio. Tutti gli operatori sono chiamati ad assistere il minorenne ai fini 
della comprensione della contingenza che sta vivendo, sostenendolo all’esito dell’udienza 
di convalida e fino all’atto delle dimissioni, fornendogli tutte le spiegazioni necessarie. 

è SOSTENUTO E CONTROLLATO con il dialogo partecipato, l’ascolto attento e le 
necessarie informazioni sulla sua situazione e sui possibili esiti della sua vicenda penale. 
Durante la sua permanenza nella struttura è sottoposto ad un controllo costante e 
discreto, in un clima attento alla persona e improntato alla comunicazione. Può tenersi 
impegnato in attività ludico-ricreative e culturali avendo a sua disposizione libri, testi 
scolastici, giochi di società, apparecchio televisivo, opportunamente sollecitato e guidato 
dall’animatore, oltre che dalle figure istituzionali. 

sono GARANTITI, ai sensi della direttiva CIVIT 3/2012 (paragrafo 3.3): 
	 l’accesso alla struttura è consentito a tutti gli utenti direttamente coinvolti, seppur 

non autorizzati all’incontro con il minore da parte dell’A.G. E’ sempre possibile, 
pertanto, accedere al C.P.A. di Palermo a condizione che sia salvaguardata 
l’esigenza di garantire la sicurezza della struttura, dei minori e del personale ivi 
operante. Il Servizio è fruibile da parte dell’utenza esterna dalle ore 9:00 alle ore 
19:00 dei giorni feriali. 

 la tempestività dell’intervento che è commisurata ai rigidi vincoli temporali previsti 
dalla legge. 

 la trasparenza in quanto per l’utente è agevole reperire, acquisire e comprendere 
le informazioni necessarie per poter usufruire al meglio del servizio di proprio 
interesse. 

	 l’efficacia giacché i vincoli normativi previsti e le professionalità utilizzate 
consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati, in termini di rispondenza alle 
disposizioni legislative, ai bisogni e alle esigenze individuate dall’Amministrazione, 
anche in funzione delle attese degli utenti. 
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COLLOQUI FAMILIARI 
Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 448/88 il diritto a prestare assistenza affettiva e 
psicologica al congiunto ristretto è garantito ai soli genitori, nel pieno esercizio della loro 
potestà genitoriale. Eventuali altri familiari potranno incontrare il minore solo se saranno 
autorizzati, su parere dell’équipe, dalla stessa Autorità Giudiziaria competente. 
I colloqui si svolgono, di massima, sin dalla prima mattinata utile dopo l’arrivo del minore. 
Possono essere reiterati dietro autorizzazione della Direzione, che vaglierà le eventuali 
indicazioni dell’équipe e/o dell’educatore titolare del caso.   
Al fine di assicurare un clima attento alla persona e improntato alla comunicazione, al 
colloquio con i familiari potrà prendere parte anche un componente dell’équipe tecnica; è 
sempre previsto un controllo discreto da parte della Polizia Penitenziaria. 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO  
Il regolamento interno, formulato sulla base dei principi teorici e normativi su esposti, 

nonché dei vincoli esistenti, ha lo specifico obiettivo di informare il minore sui diritti/doveri 

che potrà esercitare e/o sulle procedure da seguire.  

In tal senso il regolamento prevede che:  

 all’atto dell’ingresso il minore sia ricevuto dal personale di Polizia Penitenziaria e, 

ove possibile, anche da altri operatori della struttura; 
 sia chiarita al ragazzo, fin da subito, la sua situazione penale ed i tempi di massima 

permanenza; 
 sia registrato e perquisito nel rispetto della dignità personale e con riguardo alla sua 

giovane età; 
 sia consegnato l’occorrente per l’igiene personale, il corredo per il letto e, se non 

provvisto, il vestiario in sostituzione di quello indossato; 
	 siano presi in custodia gli effetti personali che il minore non può tenere; sarà cura 

del personale di Polizia Penitenziaria registrare detti effetti e riconsegnarli all’atto 
delle dimissioni; 

 sia consentito l’ingresso di generi vari secondo l’elenco che segue; 
 sia assicurata la consumazione di quattro pasti giornalieri (colazione, pranzo, 

merenda, cena); 
 possa intrattenere frequenti contatti con gli operatori che lo prenderanno in carico e 

potrà interagire con il proprio avvocato ogni volta che questi si sarà reso disponibile. 
 Non è  consentito né ai familiari, né ai difensori né ai minori ospiti di effettuare 

telefonate. 

CONSEGNA PACCHI 
I minori possono utilizzare i seguenti materiali forniti dai familiari : 

 n° 1 telo da bagno o accappatoio privo di cappuccio; 
 n° 2 confezioni trasparenti di bagno schiuma e di shampoo da max 50 ml; 
 n° 3 set da viaggio, sigillati all’atto della consegna, contenenti ciascuno n° 1 

spazzolino e n° 1 dentifricio; 
 un paio di ciabatte e/o scarpe con suola bassa;  
 abbigliamento quali pigiama, biancheria intima, pantalone lungo (o corto 

nella stagione estiva), magliette/camicie, maglioni/felpe, per non più di due 
pezzi massimo per ogni fattispecie. Tutti gli indumenti di cui sopra devono 
essere privi di cappuccio;  

	 prodotti dermatologici e farmaceutici previo controllo dell’oggetto da parte 
della Polizia Penitenziaria e di quello sanitario; 


 merendine confezionate; 

 pubblicazioni non vietate ai minori; 
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 corrispondenza inviata per posta; 

 massimo n° 1 confezione da sei bottiglie PET trasparenti di acqua minerale; 

 n° 1 confezione monodose di succo di frutta in brick. 


E’ vietato introdurre bottiglie di vetro e lattine.  

Tutto quello non espressamente riportato nel suddetto elenco non sarà consegnato e/o
 
utilizzato dall’utente.  


CONSEGNA DENARO 
L’eventuale denaro in possesso dei minori al momento dell’ingresso sarà registrato e 
custodito a cura del personale di Polizia Penitenziaria, che provvederà a riconsegnarlo al 
momento delle dimissioni. 

DESCRIZIONE DELLA GIORNATA “TIPO” 
La vita del CPA è articolata secondo il seguente schema di massima: 
 ore 08:00 sveglia, toilette, colazione e riordino e pulizia della stanza da letto; 
 ore 09:00 colloqui con il personale tecnico (educatore, psicologo, assistente 

sociale) ed eventualmente con il difensore ed i familiari; 
 ore 13:00 pranzo; 
 ore 14:00 riposo pomeridiano; 
 ore 16:00 colloqui con il personale tecnico ed attività ludico-ricreativa condotta 

dall’animatore; 

 ore 17:00 merenda; 

 ore 19:30 cena; 

 ore 23:00 spegnimento dell’apparecchio televisivo  e delle luci. 


RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI 
	 Decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 – Disposizioni sul processo 

penale a carico di imputati minorenni. 
	 Decreto Legislativo n. 272/89 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88, recante disposizioni sul processo 
penale a carico di imputati minorenni. 

	 Circolare del 28 dicembre 2006 sul modello organizzativo, operativo funzionale e 
strutturale dei CPA. 

	 Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 12 aprile 2013 – Modello d’intervento e 
revisione dell’organizzazione e  dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorile della 
Giustizia. 

 Disciplinare n. 3 – allegato 1 alla circolare del Capo Dipartimento – CENTRI DI PRIMA 
ACCOGLIENZA, COMUNITA' MINISTERIALI E CENTRI DIURNI. 

 Decreto legislativo n. 101/2014 “Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto 
all’informazione nei procedimenti penali”. 

DOVE, COME, QUANDO CONTATTARCI 
Nome dell’ente: Centro di Prima Accoglienza di Palermo “Francesca Laura Morvillo” 
Indirizzo: Via Zandonai, 27 - 90145 PALERMO 
Recapiti telefonici: Tel/Fax 091/6822777 
Orario di ricevimento: 9:00 – 19:00 
E-mail: cpa.palermo.dgm@giustizia.it 
PEC: cpa.palermo.dgm@giustiziacert.it 
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