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COME SI ACCEDE

L’orario di apertura al pubblico è
 

Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 8:30 alle ore 18:00

L’U.I.E.P.E a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19
riceve solo su appuntamento mandando una mail a

segretariato.uepe.torino@giustizia.it oppure telefonando
all’U.I.E.P.E al numero 011 5623661

UFFICIO
INTERDISTRETTUALE DI

ESECUZIONE PENALE
ESTERNA
TORINO

Via Berruti e Ferrero 1/A
10135 TORINO

tel.011-5623661 

email:
prot.uepe.torino@giustiziacert.it

   uepe.torino@giustizia.it  
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L’Ufficio di esecuzione penale esterna 

(U.E.P.E.) è un servizio del Ministero della
Giustizia  - istituito nel 1975 con la Legge
n°  354:  “Norme  sull’ordinamento
penitenziario  e  sull’esecuzione  delle
misure privative e limitative della libertà”.

L’U.E.P.E. cura l’esecuzione delle  misure
alternative,  delle  sanzioni  di  comunità
(lavori  di  pubblica  utilità  e  messa  alla
prova),  delle  misure  di  sicurezza,  e
collabora con gli Istituti penitenziari per le
attività di osservazione e trattamento.

L’U.E.P.E. collabora con:
- Magistratura di Sorveglianza
- Magistratura Ordinaria
- Istituti penitenziari
- Servizi  pubblici  e  privati  del

territorio.

Lavora  in “rete” con: 
- cooperative sociali, aziende, privato

sociale e quanti possono contribuire
a  realizzare  percorsi  di
reinserimento;

Promuove  iniziative  di
sensibilizzazione/informazione  nei
confronti della comunità locale per favorire

A CHI SI RIVOLGE

Si rivolge a persone di età superiore ai 18
anni,  che  risiedono  nei  territori  della
province  di  Torino  e  Asti  che  si  trovano
nelle seguenti  situazioni:

 condannate  in  stato  di  libertà,  che
hanno  richiesto  ed  eseguono  una
misura  alternativa:  affidamento  in
prova  al  servizio  sociale,
semilibertà, detenzione domiciliare,
sospensione  condizionata  della
pena;

 imputate  che  hanno  richiesto  ed
eseguono la messa alla prova 

 sottoposte a misure di sicurezza;
 sottoposte  ai  lavori  di  pubblica

utilità
 detenute in carcere;

CHE COSA OFFRE
 informazioni  e  consulenza  a  chi

intende  richiedere  una  misura
alternativa alla detenzione;

 consulenza  alla  magistratura  di
sorveglianza  per  la  valutazione
della situazione sociale, familiare e
lavorativa delle persone condannate
che  hanno  presentato  istanza  di
misure alternative e/o altri benefici;

 interventi  di  aiuto  alle  persone  in
esecuzione  penale  esterna  per
favorire  il  reinserimento  sociale
valorizzando le risorse personali;

 interventi   di  controllo  sull’adem-
pimento  delle  prescrizioni  imposte
dalla Magistratura;

 programmi  di  trattamento  per  lo
svolgimento  della  Messa  alla
Prova;

 collaborazione  agli  istituti
penitenziari di Torino, Asti e Ivrea

 sostegno alle famiglie delle persone
detenute,  in  collaborazione  con  i
servizi territoriali;

 consulenza  ad  altri  U.E.P.E.  per
persone  detenute  in  Istituti
Penitenziari  diversi  dal  luogo  di
residenza;

 interventi di verifica sul rispetto del
programma  di  trattamento  dei
semiliberi  o  detenuti  ammessi  al
lavoro all’esterno e di aiuto al loro
reinserimento sociale;

 sostegno  ai  detenuti  in  prossimità
della scarcerazione ed interventi  di
assistenza  post  penitenziaria
percorsi di inclusione sociale della
propria utenza;


