
APERTURA SPORTELLO U.E.P.E. 

presso il  

TRIBUNALE  DI ALESSANDRIA 

L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Alessandria, generalmente indicato con l’acronimo UEPE, 

che ha competenza su tutto il territorio della provincia, è un ufficio del Ministero della Giustizia, 

Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, che ha tra i suoi compiti l'osservazione e la 

stesura dei programmi di trattamento e di reinserimento sociale per le persone che chiedono di 

accedere alle Misure Alternative alla Detenzione e alle Misure di Comunità nonché la gestione e il 

monitoraggio delle misure stesse. 

La recente Riforma del Processo Penale, cosiddetta Riforma Cartabia, che ha introdotto nuovi Istituti 

Giuridici sollecita ad implementare le già esistenti connessioni tra il Tribunale Ordinario, l’UEPE ed 

i Legali per migliorare i flussi di lavoro e le interlocuzioni in un’ottica sinergica e funzionale. 

 L'attivazione, oggi, di questo Ufficio di Prossimità presso il Tribunale di Alessandria, fortemente 

voluto dal Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, risponde, quindi, alla necessità di creare 

un maggiore coinvolgimento tra tutti gli interlocutori, inclusa la Comunità territoriale per offrire 

interventi concreti ed efficaci per le persone sottoposte ai provvedimenti giudiziari e rispondenti al 

bisogno generale sicurezza sociale.  

Si forniscono alcuni dati sull’operatività dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Alessandria che 

ad oggi segue circa 1.000 persone, residenti o domiciliate nella provincia di Alessandria, sottoposte 

a provvedimenti giudiziari, di cui si occupano 7 funzionari di Servizio Sociale di ruolo, più una con 

contratto temporaneo di collaborazione.  

Ogni situazione presa in carico da quest’Ufficio comporta il coinvolgimento dei familiari ed in molte 

occasioni anche dei Servizi del Territorio (SER.D, Socio-Assistenziali, Sanitari, Salute Mentale ecc), 

Istituzioni (Tribunali Ordinari e di Sorveglianza, Istituti Detentivi, altri UEPE), Legali, Comunità 

Terapeutiche, Associazioni, Cooperative, Terzo Settore ed il Mondo Imprenditoriale. Ciò ha portato 

negli ultimi anni all’esigenza di una maggiore presenza dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna sul 

territorio per favorire un lavoro di rete più efficace, un utilizzo migliore delle risorse, anche 

economiche, messe in campo per i progetti del recupero e reinserimento sociale. Su tale base sono 

stati avviati 2 Uffici di Prossimità, con sede nel Comune di Casale Monferrato e presso il Servizio 

Socio-Assistenziale del Comune di Acqui Terme, entrambe queste realtà hanno permesso una 

concreta risposta in termini di efficienza ed efficacia degli interventi di competenza. 



Lo Sportello presso il Tribunale di Alessandria sarà ubicato nella stanza n. 32 al quarto piano del 

Tribunale e sarà a disposizione degli Enti e delle Associazioni del Terzo Settore, avvocati e   cittadini, 

nelle mattinate del lunedì dalle 09:30 alle 12:30, su appuntamento prefissato. 

 


