
PRESENTAZIONE UEPE DI ALESSANDRIA    per comunicato stampa 

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

competenza su tutto il territorio della Provincia. Si tratta di un ufficio del Ministero della Giustizia - 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - ed 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 (MAP), nonché la gestione e il monitoraggio delle 

misure stesse. 

 

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna hanno il mandato istituzionale di progettare, seguire, sostenere e 

controllare la concreta realizzazione di misure  penali sul territorio, destinate (per le persone che sono state 

valutate idonee per tale dimensione) ad evitare i rischi di istituzionalizzazione connessi alla detenzione in 

carcere e, contestualmente, a favorire processi di reintegrazione sociale, giustizia riparativa e incremento 

della sicurezza sociale, in funzione di una diminuzione della recidiva nella commissione di reati.  

È evidente che la costruzione di opportunità di reinserimento sociale debba essere imperniata su una solida 

rete integrata che miri a rispondere alla multiproblematicità che spesso caratterizza le situazioni di devianza 

e, quindi, debba prevedere il coinvolgimento delle comunità territoriali. 

 

Ad oggi le persone prese in carico da questo Ufficio, con diverse tipologie di mandato, sono poco meno di 

1000. I casi vengono gestiti da 7 Funzionari di Servizio Sociale. I soggetti in carico residenti nella zona del 

distretto sanitario di Acqui Terme - Ovada sono 166. Intorno ad essi ruotano familiari, servizi, istituzioni ed 

associazioni. Una maggiore presenza dell'ufficio esecuzione penale esterna sul territorio favorirà un lavoro di 

rete più efficace, consentendo un utilizzo migliore delle risorse, anche economiche, messe in campo per i 

progetti del recupero e reinserimento sociale, garantendo, in ultima analisi, una maggiore sicurezza del 

territorio.  

 

Considerata la vastità del territorio di competenza dell’U.E.P.E. di Alessandria l’obiettivo è quello di fornire 

un servizio di prossimità ai cittadini attraverso la nascita di sportelli territoriali. Questa scelta  è stata 

determinata anche in considerazione della  dimensione territoriale dell’A.S.C.A. (Ente Gestore delle Funzioni 

Socio-assistenziali del territorio Acquese), delle distanze dei territori più periferici dal capoluogo, 

dell’insufficiente rete di trasporto pubblico e delle conseguenti difficoltà che i cittadini più vulnerabili 

incontrano per accedere ad alcuni servizi ed è in linea con il lavoro di comunità che l’ A.S.C.A. sta sviluppando 

sul proprio territorio per garantire servizi sempre più efficienti ed integrati ai propri cittadini. Si è pertanto 

concordato di attivare una collaborazione volta a massimizzare l’efficacia e l’efficienza delle attività di 

rispettiva competenza rivolte ai cittadini. 

 



L'attivazione dello sportello di prossimità, quindi, risponde alla necessità di creare un maggiore 

coinvolgimento della Comunità territoriale rispetto all'esecuzione penale esterna, offrendo risposte concrete 

ed efficaci ai bisogni delle persone sottoposte ai provvedimenti giudiziari e più in generale al bisogno di 

informazione e sicurezza di tutta la comunità.  

Al fine di fornire risposte ottimali alla cittadinanza attraverso la concertazione e la messa a sistema delle 

risorse, con lo sportello territoriale si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

- Agevolare l’accesso dell’utenza ai servizi dell’UEPE di Alessandria; 

- Fornire un servizio di prossimità ai cittadini attraverso la sperimentazione di uno sportello 

territoriale; 

- Offrire prestazioni integrate volte a rispondere alla complessità dei bisogni dei cittadini afferenti lo 

sportello; 

- Sviluppare un lavoro sinergico fra i professionisti dell’ASCA e i funzionari dell’ UEPE, volto a garantire 

un concreto reinserimento sociale del cittadino nella Comunità. 

 

Lo sportello di prossimità sarà aperto nei locali dell’ASCA (c/o ex  Tribunale) di Acqui Terme, in Piazza San 

Guido 2, a disposizione dei cittadini nelle mattinate del mercoledì dalle 08:00 alle 13:00, su appuntamento 

prefissato. 

Allo sportello potranno rivolgersi i cittadini dell’acquese e dell’ovadese. 


