
Ser.T. Potenza  
Via Ciccotti (di fronte ingresso Don Uva)  

Tel. 0971/310374-70-79 Il Ser.T. di Potenza, con la presente guida, 

intende informare i detenuti,  

sia italiani che stranieri,  

sui servizi offerti  e  

sui tempi e le modalità più corrette  

per usufruirne. 
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COSA TI PUO’ OFFRIRE IL 

SER.T.IN CARCERE  

Quello che non deve mai mancare 
nell’istanza che presenterai al Magistrato di 
Sorveglianza: 
 

Il Certificato di tossicodipendenza o di alcolismo; 

Il programma terapeutico rilasciato dal tuo 
Ser.T., nel caso in cui tu vorrai richiedere un  
affidamento con programma al Ser.T. 
 

Se vorrai richiedere invece un programma in  
Comunità Terapeutica, sarà necessario che: 
 

tale programma sia personalizzato e ben detta-
gliato nelle sue fasi di svolgimento; 

che ti venga rilasciata la disponibilità 
all’accoglienza da parte della Comunità  
Terapeutica;  

il tuo Ser.T. di riferimento territoriale ti autorizzi 
all’ingresso in CT con un certificato che si allega;  

il programma venga dichiarato idoneo mediante 
un certificato rilasciato o dal tuo Ser.T. di  
riferimento o dal Ser.T. di Potenza;  

il programma della CT venga da te sottoscritto 
prima dell’inoltro al Giudice; – tu tenga una  co-
pia del programma per studiartelo nel caso in cui 
il Giudice ti chieda come esso si svolgerà; 
 

 

3. SE SEI EXTRACOMUNITARIO 
 
Se non hai l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 
potrai beneficiare unicamente dell’assistenza del 
Ser.T. in Carcere e non di trattamenti residenziali 
esterni (Comunità Terapeutiche) a carico del S.S.N.  

 

USCENDO DAL CARCERE SI E’ AD ELEVATO  

RISCHIO DI OVER-DOSE AVENDO L’ORGANISMO 

PERSO LA TOLLERANZA ALLE SOSTANZE  

STUPEFACENTI !!!  

1. SE SEI IN ATTESA DI GIUDIZIO  
    (art. 89 DPR 309/90) 
 

IL SER.T. ti assicura colloqui di sostegno, di orien-
tamento e motivazionali; 

Formula il programma terapeutico alternativo alla 
detenzione, o presso il tuo Ser.T. di competenza 
territoriale, o in comunità terapeutica; tale pro-
gramma ti verrà consegnato, o verrà trasmesso al 
tuo Legale di fiducia, per l’inoltro al Giudice; 
 

Quello che non deve mai mancare nell’istanza 
che presenterai al Giudice: 
 

Il Certificato di tossicodipendenza o di alcolismo; 

Il programma terapeutico rilasciato dal tuo Ser.T., 
oppure da una comunità terapeutica con allegato 
un certificato del tuo Ser.T. che autorizza il tuo 
inserimento il CT; 

 

2. SE SEI DEFINITIVO  
    (art. 94 DPR 309/90)  
 
IL SER.T.:  

Acquisisce, dopo almeno un primo colloquio cono-
scitivo, diagnosi e relazioni conoscitive sui tuoi 
precedenti programmi di trattamento; 

Ti assicura colloqui di sostegno, di orientamento e 
motivazionali; 

Attiva contatti con il tuo Ser.T. di riferimento  
territoriale per concordare eventuali programmi 
terapeutici alternativi alla detenzione; 

Attiva contatti con comunità terapeutiche, laddove 
si dovesse verificare la tua motivazione ad intra-
prendere un programma terapeutico residenziale; 
in tal caso si richiederà alla CT di rilasciare la  
disponibilità all’accoglienza; 

Attesta la idoneità dei programmi riabilitativi pre-
disposti dalle comunità terapeutiche; 

Partecipa, su specifica convocazione della  
Direzione della Casa Circondariale, alle riunioni 
dell’équipe del carcere per la condivisione di ipo-
tesi trattamentali che ti riguardano; 
 

Interventi medici, psicologici e sociali durante la 
detenzione; 

 

Continuità delle cure; 
 

Certificazione di tossicodipendenza ed  
alcoldipendenza; 

 

Predisposizione di programmi alternativi alla 
detenzione; 

 

Iniziative di prevenzione, trattamento e riabilita-
zione sociale, organizzate direttamente o in  
collaborazione con l’Area Educativa della Casa  
Circondariale;  

 

 
 

Puoi accedere direttamente al Servizio se,  

appena entrato in carcere, dichiari di essere 

tossico e/o alcoldipendente; 

puoi accedere successivamente all’ingresso in 

carcere, chiedendo la visita del Ser.T. 

COME PUOI ACCEDERE  

Se intendi richiedere misure 
alternative per motivi legati alla 

tossico o alcol-dipendenza 

Se intendi richiedere misure 
alternative per motivi legati alla 

tossico o alcol-dipendenza 

UN AVVISO PER I 

LIBERANDI  


