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Art. 1

(Infermità psichica dei condannati)
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CAPO I – Art. 1 (Infermità psichica dei condannati)

ORA: se subentra un’infermità psichica (art.

148) si colloca in O.P.G. o C.C.C.. Oggi

R.E.M.S.

Modifica: differimento della pena con detenzione

domiciliare o affidamento in prova
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CAPO I – Art. 2 (Assistenza sanitaria)

ORA: art. 11 O.P., carta servizi, assistenza sanitaria globale (DPCM

1/4/2008), piantonamenti, referti all’entrata in carcere, continuità

terapeutica, informazioni, medico di fiducia

Modifica: prestazioni tempestive. Se c’era un trasferimento ad altra

sede poteva decadere dalle liste d’attesa (accordi in CSR), sezioni

speciali (ex art. 65) per l’accertamento delle condizioni psichiche, a

esclusiva gestione sanitaria come strutture anche di riabilitazione

per disabilità gravi anche psichiche, cronica intossicazione da alcol

o sostanze stupefacenti,

Art. 15 
(Modifiche in tema di 

detenzione domiciliare) 



Art. 15 
(Modifiche in tema di detenzione 

domiciliare) 
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• al comma 5, in cui è stato innalzato il limite massimo di pena previsto per la 

sospensione dell’ordine di esecuzione da parte del P.M., portandolo a quattro 

anni e a sei anni anche nei casi di cui all’articolo 47 septies O.P., relativo ai 

condannati con infermità psichica, a pena diminuita per incapacità o cronica 

intossicazione da alcol o sost. stup. (Art.95 c.p.) per consentire a questi di 

intraprendere o di proseguire, in regime di affidamento, un programma 

terapeutico e di assistenza psichiatrica in libertà, concordato con il dipartimento 

di salute mentale dell’azienda sanitaria locale o con una struttura privata 

accreditata, anche per i predetti, il limite di pena è stato elevato ad anni sei di 

reclusione (… allegando la certificazione sanitaria…) 

(art. 94 del T.U. sugli stupefacenti -D.P.R. 309/90)

• il provvedimento è obbligato qualora sussistano i presupposti normativi (“donna 

incinta” e “madre di prole di età inferiore ad un anno”)



Art. 15 

(Modifiche in tema di detenzione 
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• possibilità di accesso alla misura da parte della madre o 

del padre (se la madre è deceduta) di figlio affetto da 

disabilità grave (comma 1), 

• l’estensione della possibilità di accesso alla misura per 

le condannate madri di figlio affetto da disabilità grave (è 

precisato, inoltre, che la misura può essere fruita anche 

presso una casa famiglia) (comma 1); 



Inoltre……
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• l’osservazione mensile della personalità 

(osservazione scientifica)

• spetta all’ASL riferire periodicamente al 

magistrato di sorveglianza sul comportamento del 

soggetto. È, infine, prevista la possibilità di 

prosecuzione dell’affidamento per infermità 

psichica quando sia terminata la parte terapeutica 

del programma, anche in deroga ai limiti di pena 

per l’affidamento ordinario previsti dall’art. 47 della 

L. n. 354/75.
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