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Al Signor Procuratore
della Repubblica cio
Tribunale di Trieste

AI Signor Presidente
dell'Ordine degli Avvocati
di Trieste

AI Signor Direttore
dell'U.E.P.E.
di Trieste

Al Signor Presidente della Sezione o.l.P.
dotto Guido Patriarchi

AI Signor Presidente della Sezione Penale
dotto Filippo Gulotta

Ai Magistrati della Sezione G.LP
Ai Magistrati della Sezione Penale

Al Signor Dirigente Amministrativo
dott.ssa Ombretta D'Amato

Ai Direttori di Cancelleria
• Dott. Vittorio GIRGENTI
• Dott. Alfonso TRIUCI

-sede-

Oggetto: Integrazione alla convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai
sensi degli artt. 168 bis codice penale, 464 bis codice di procedura penale, 2, comma 1, del
D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia - prot. 370/int/2016 dd. 4 maggio 2016
tra l'A.M.I.C.O. - società cooperativa sociale e il Tribunale di Trieste.

Si trasmette copia dell'integrazione alla convenzione indicata in oggetto sottoscritta in data
odierna tra questo Presidente, quale delegato dal Ministero della Giustizia, e l'Associazione
A.M.I.C.O. - società cooperativa sociale e il Tribunale di Trieste.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Prot. n.~2.'i/int/20 17
dd. 31 marzo 2017

Integrazione alla convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità ai sensi degli artt. 168 bis codice penale, 464 bis codice di procedura
penale, 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della
Giustizia dd.4 maggio 2016 - prot. 370/int/2016

Il giorno 31 marzo 2017, alle ore 11.30, nella stanza 264 di questo Tribunale
sono presenti:
il Ministero della Giustizia, intervenuto nella persona del dotto Guido Patriarchi,
nato a Vasto (CH) il4 aprile 1950, Presidente H. del Tribunale di Trieste, giusta
delega dd. 9 settembre 2015 e l' A.M.I.C.O. - Società Cooperativa Sociale,
con sede a Trieste in via Coroneo n. 4 nella persona del Presidente dott.ssa ~
Emanuela Ragusa, nata a Padova il 23 gennaio 1960. Ck-

Premesso

che, come previsto dall' art. 1 e dall'art. 2 della convenzione per lo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità, stipulata in data 4 maggio 2016 - prot.
370/int/20 16, in data 22 marzo 2017 è stato comunicato a questa Presidenza la
disponibilità dell' A.M.I.C.O. - Società Cooperativa Sociale di un ulteriore posto
di lavoro presso le proprie sedi, di una nuova attività di "aiuto alla persona" per i
soggetti ammessi nonché tre nuove sedi presso le quali potrà essere svolta
l'attività lavorativa;

i predetti
integrano

l'art. 1 e l'art. 2 della convenzione prot. 370/int/2 O 17 dd. 4 maggio 2016 come
segue:



Art. l

L'Ente consente che n. 3 soggetti svolgano contemporaneamente presso le proprie
strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli
obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono
complessivamente 9, dislocate sul territorio come da elenco allegato (doc. 2) alla
presente convenzione.
L'ente informerà questa presidenza (presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it),
nonché l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla disponibilità di ulteriori posti di
lavoro presso i propri centri per favorire una tempestiva modifica della convenzione
già in essere.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso
le strutture dell'Ente, le seguenti attività:

• attività di accompagnamento
• attività di socializzazione
• attività di animazione
• aiuto alla persona

attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n.
88/2015.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle
prestazioni, a questa presidenza per favorire una tempestiva modifica della
convenzione già in essere, e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Il Rapprese t te dell 'Ente
A.M.Le.O. - So i à I ooperativa Sociale
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Il Presidente H. del Tribunale
dottoGuidAPatriarchi,1J.\:J~,>A-J-
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CONVENZIONE AMICO - PROT. 370/int/2016 e 371/int/2016

LUOGHI IN CUI POTRANNO SVOLGERSI LEATIIVITA'DI ANIMAZIONE, SOCIALIZZAZIONE,

ACCOMPAGNAMENTO EAIUTO ALLA PERSONA

domicilio delle persone che fruiscono dei servizi

Via Carducci 12 - "domiciliarità innovativa"

Via Gatteri 29 - "domiciliarità innovativa"

Via del Monte 1 - "domiciliarità innovativa"

Via dell'lstria 26 (Vaticano) - "domiciliarità innovativa"

Fattoria Sociale Marucelli - Repen 173

Aiuto al gruppo di socializzazione Alzheimer nelle sottoelencate sedi (a rotazione)

MicroArea Ponziana -via Ponziana 60

MicroArea Cittavecchia - via del Pane 3

ITIS - via Pascoli 31
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