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DELIBERAZIONE N. 46/3 DEL 3.10.2017 

————— 

Oggetto: Interventi di promozione della mediazione penale, civile e sociale e di 

giustizia riparativa. L.R n. 7/2011. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che, con la legge regionale n. 7 

del 2011 “Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti 

dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale”, la Regione Sardegna ha inteso valorizzare gli interventi e le politiche a favore 

delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

Tra gli obiettivi della legge vi è quello di assicurare il rispetto dei diritti e della dignità delle persone 

sottoposte a misure penali, favorire la loro rieducazione e il loro reinserimento sociale e lavorativo, 

in coerenza con quanto sancito dall’art. 27 della Costituzione, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 

“Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della 

libertà” e dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 “Norme di attuazione sul processo penale a 

carico di imputati minorenni”, che stabiliscono che le pene devono tendere alla rieducazione del 

condannato e al suo reinserimento sociale, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno. 

Le finalità della legge regionale n. 7/2011 rispondono all’esigenza di garantire alle persone 

sottoposte a misure penali condizioni di parità rispetto alle persone in stato di libertà e, nel 

contempo, contribuiscono a rispondere ad un più ampio bisogno di sicurezza sociale, riducendo il 

rischio di recidiva. 

Nello spirito della legge, tali finalità dovrebbero essere perseguite attraverso un’azione di sistema, 

con il coinvolgimento di tutti i soggetti, istituzionali e non, che rivolgono la propria azione alle 

persone sottoposte a procedimento penale da parte dell'Autorità giudiziaria. Alla Regione è 

attribuita una funzione di indirizzo e coordinamento del sistema integrato, attraverso la firma di atti 

di intesa che promuovano il raccordo tra le Istituzioni. 

L’Assessore prosegue illustrando i principali interventi attuati negli ultimi anni dalla Regione 

Sardegna a favore delle persone sottoposte a misure penali. 
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Annualmente, la legge di stabilità regionale destina risorse a favore dell’Istituto Penale per i 

Minorenni e al Centro per la Giustizia Minorile per la realizzazione di progetti di inclusione sociale 

rivolti ai giovani detenuti o sottoposti a misura penale in area esterna. 

Nel 2014, in continuità con l’esperienza consolidata negli anni precedenti in tema di inclusione 

sociale di persone sottoposte a misure penali, e in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 

7/2011, la Giunta regionale ha finanziato un Programma di interventi finalizzato a favorire 

l’inclusione socio-lavorativa di adulti e minori in esecuzione penale interna con possibilità di 

ammissione al lavoro all’esterno, o sottoposti a misure di sicurezza non detentive, o fuoriusciti di 

recente dal circuito penale. 

Infine, la legge di stabilità regionale del 2016 ha istituito il “Fondo per le comunità per l’accoglienza 

di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale”. 

Le risorse stanziate nel 2016 sono state destinate, tramite Avviso pubblico, all’attuazione di 

programmi di accoglienza e inclusione sociale realizzati da Enti che gestiscono comunità 

d’accoglienza. 

La legge di stabilità regionale del 2017 ha, infine, destinato 600.000 euro alla prosecuzione di tali 

attività, integrati con ulteriori 400.000 euro a valere sulla dotazione del fondo nazionale politiche 

sociali 2017. 

L’Assessore sottolinea che l’accoglienza e i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo 

rappresentano una delle possibili risposte che la società può offrire per favorire la fuoriuscita delle 

persone dal circuito penale e contribuire ad assicurare legalità e sicurezza sociale, ma che anche 

altre strategie di intervento possono essere messe in campo. 

L’Assessore prosegue evidenziando che le normative internazionali, nazionali e regionali, in linea 

con gli studi e approfondimenti teorici ed esperienziali che le hanno orientate in tal senso, 

sostengono in modo sempre più stringente la necessità di garantire sistemi di giustizia che 

coinvolgano la vittima, l’autore del reato e le comunità locali nella ricerca di soluzioni agli effetti del 

conflitto generato dal fatto delittuoso. 

La cosiddetta “giustizia riparativa” ha lo scopo di promuovere la ripresa o l’avvio di un dialogo tra le 

parti, la loro eventuale riconciliazione, la riparazione, anche simbolica, del danno, ed il 

rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. Essa rappresenta una modalità di intervento che si 

esplica attraverso la promozione e la realizzazione di attività di mediazione penale, attività di utilità 

sociale e assistenza alle vittime di reato. 
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L’Assessore riferisce che la valorizzazione e il potenziamento del sistema della mediazione penale 

e della giustizia riparativa in Sardegna sono tra gli obiettivi prioritari del Centro per la Giustizia 

Minorile per la Sardegna che, per lo svolgimento di queste attività, si è avvalso dal 2000 ad oggi 

della collaborazione di due Uffici per la mediazione, uno a Cagliari e uno a Sassari. 

I due Uffici hanno svolto in questi anni sia attività di mediazione penale che di mediazione civile, 

intervenendo in modo costruttivo anche su conflitti di natura familiare e sociale. 

Le attività realizzate in questo lungo periodo hanno fatto registrare importanti ricadute in termini di 

riduzione e superamento dei conflitti, di maggior benessere e miglioramento della qualità della vita 

delle persone che hanno potuto usufruire di questi interventi, con conseguenti benefici in favore 

delle comunità di riferimento e crescita del senso di sicurezza. 

Gli Uffici di Cagliari e Sassari si sono rivelati un prezioso strumento a disposizione delle Autorità 

giudiziarie e dei Servizi minorili della giustizia, sia nell’ambito dei procedimenti civili a tutela dei 

minori, sia nell’ambito dei procedimenti penali a carico di imputati minorenni. 

L’Assessore, stante la chiusura di questi Uffici, ritiene importante la prosecuzione di tali tipologie di 

interventi e intende rafforzare la collaborazione tra la Regione Sardegna, i Servizi della giustizia e 

gli Enti Locali, per valorizzare e dare continuità all’esperienza positiva condotta in questi anni e 

promuovere lo sviluppo di nuovi interventi nell’ambito della mediazione civile e penale e della 

giustizia riparativa.  

Propone, pertanto, la stipula un protocollo di intesa finalizzato alla prosecuzione delle attività di 

mediazione penale e giustizia riparativa, tra la Regione Sardegna e il Centro di Giustizia Minorile 

della Sardegna, e due protocolli per la prosecuzione delle attività di mediazione civile, uno tra la 

Regione Sardegna e la Città metropolitana di Cagliari e uno tra la Regione Sardegna e il Comune 

di Sassari. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale delle Politiche sociali ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

- di dare mandato alla Direzione Generale delle Politiche Sociali di: 

a) stipulare un protocollo di intesa con il Centro per la Giustizia Minorile per la 

Sardegna, per attivare progetti di giustizia riparativa, anche avvalendosi di idonei 
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organismi del privato sociale, secondo le norme vigenti in materia di contratti 

pubblici; 

b) stipulare un protocollo di intesa con il Comune di Sassari per l’affidamento del 

Servizio di mediazione civile, familiare e sociale, a idoneo organismo del privato 

sociale, secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici; 

c) stipulare un protocollo di intesa con la Città metropolitana di Cagliari per 

l’affidamento del Servizio di mediazione civile, familiare e sociale, a idoneo 

organismo del privato sociale, secondo le norme vigenti in materia di contratti 

pubblici; 

- di destinare la somma di euro 162.000 a valere sulla dotazione del Fondo nazionale 

politiche sociali 2017, nella misura di euro 108.000 per le attività di mediazione civile e di 

euro 54.000 per le attività di mediazione penale. 

La spesa di euro 162.000 graverà sul bilancio regionale 2017 - Cap. SC05.0615, Missione 12, 

Programma 07. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


