Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Settore Esecuzione delle pene e delle misure

Promemoria «Documenti da presentare» per il riconoscimento di un istituto esistente

Le domande di riconoscimento vanno presentate per il tramite del servizio cantonale di collegamento entro il 1° marzo (scadenza legale). Solo le domande complete presentate entro
la scadenza legale possono essere trattate di modo da consentire all’istituto, l’anno successivo, di essere riconosciuto e inserito nell’accordo di prestazione del Cantone di ubicazione.
Può essere concesso un termine di 14 giorni per integrare le domande incomplete.
Per le domande di riconoscimento occorre presentare tutte le informazioni / i documenti
elencati alla fine del documento La documentazione interna relativa ai temi seguenti non
deve essere rielaborata conformemente all’elenco contenuto nel promemoria, bensì presentata nella forma e nell’ordine originali.

Ente responsabile

Statuti

Domanda formale con domanda di riconoscimento dell’ente responsabile
(Firma del / della presidente)
Linee direttive e impostazione

Linee direttive

Concetto

Descrizione dell’impostazione pedagogico-terapeutica

Offerta interna in materia scolastica, di apprendistato, avviamento professionale e
occupazione

Condizioni di ammissione (età, sesso, motivi giuridici del collocamento, perizia, problematiche)

Non ammissione e criteri di esclusione

Pianificazione educativa

Possibilità di intervento pedagogico-terapeutico

Principi sanzionatori (sanzioni e conseguenze)

Regolamento interno (comprese le misure in caso di violazioni)

Informazioni sulle disposizioni concernenti la separazione (in caso di istituti di tipo chiuso)

Possibilità di dialogo in seno all’istituto per collaboratori e minorenni

Preparazione del rilascio / esclusione / assistenza dopo il rilascio

Coinvolgimento dei familiari

Tempo libero / sport / attività culturali

Piano settimanale / vita quotidiana

Gestione dei dossier e diritto di consultazione degli atti

Procedura in caso di sopruso da parte degli adulti ai minorenni, dei minorenni ad adulti
e minori tra di loro

Ospiti ammessi

Lista anonimizzata degli ospiti dell’anno precedente con i dati seguenti: motivi giuridici
del collocamento; breve descrizione delle problematiche che hanno condotto al collocamento; data di entrata e di uscita (eventuale esclusione); numero e durata di eventuali sospensione; autorità che ha disposto il collocamento

Perizia anonimizzata del collocamento e breve descrizione della permanenza dei due
ospiti con rispettivamente il soggiorno più breve (uscita l’anno precedente) e più lungo
nell’anno precedente

Tasso di occupazione medio dell’istituto nel corso degli ultimi 3 anni
Personale

Organigramma

Organico, con l’indicazione della percentuale di posti per gruppo abitativo

Mansionari della direzione, collaboratori

Lista dei collaboratori (data e durata di assunzione, grado d’occupazione, titoli di formazione rilevanti per l’UFG con l’indicazione di: luogo di formazione, esperienza professionale, funzione, gruppo assegnato)

Lista dei restanti collaboratori dell'istituto (funzione e grado d'occupazione)

Possibilità di perfezionamento interno ed esterno, supervisione

Impiego di specialisti (terapia, consulenza professionale, supervisione, ecc.)

Orari mensili per gruppo abitativo
Istituto (struttura finanziaria e formale)

Rapporto dei revisori dei conti dell’anno precedente

Direttive interne / Regolamenti

Opuscoli / Indicazione al sito Internet

Pianificazione annuale/agenda

Rapporti annuali (degli ultimi 3 anni)

Conti annuali (degli ultimi 3 anni)
Dati edilizi

Piano di situazione

Disposizione dei locali
I servizi cantonali di collegamento devono allegare alla domanda degli istituti di educazione i documenti seguenti:

Domanda di nuovo riconoscimento da parte del Cantone

Pianificazione cantonale / intercantonale (inclusa la prova della necessità per gli istituti
richiedenti)

Valutazione qualitativa dell’istituto

Ultimo riconoscimento formale da parte del Cantone responsabile

In caso di istituti con reparti chiusi e/o camere disciplinari: basi legali cantonali per il
collocamento di bambini e adolescenti

stato: gennaio 2014
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