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         DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ 
               Istituto penale per i minorenni 
                         QUARTUCCIU- CA 
 

 

SCHEDA DI INGRESSO E DI RILEVAZIONE COSTANTE DEL RISCHIO AUTOLESIVO E SUICIDARIO 

 

 

 

Cognome e Nome 

Luogo e data di nascita 

Minore                                      Giovane Adulto    

 

Posizione Giuridica  

Precedenti penali   si   no  

Prima detenzione   si   no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAGRAFICA 
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Colloquio di ingresso dell’educatore, entro 24 ore 

 

 

 

Data e Firma 

 

 

 Colloquio di ingresso dello psicologo, entro 24 ore 

 

 

 

Data e Firma 

 

 

 

 

Valutazione congiunta del rischio, entro 24 ore, a cura dello psicologo, educatore, sanitario, referente area sicurezza  

  

basso 

medio 

alto 

Data e Firma 

 

 

 

 

PARTE PRIMA 
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Storia clinica (a cura del Sanitario entro 48 ore e in progress) – indicare se il dato è riferito (R) o accertato (A) 

 si specificare no 

Patologie organiche      

Precedenti psichiatrici    

Terapia psicofarmacologica    

Uso di sostanze    

Precedenti agiti auto lesivi    

Altro    

 

 

Fattori stressogeni precedenti (a cura dell’Area Educativa e dell’USSM entro la prima settimana e in progress) – indicare se il dato 

è riferito (R) o accertato (A) 

 si specificare no 

Suicidi familiari/amicali    

Lutti familiari/amicali    

Perdita/abbandono dai genitori    

Separazione/divorzio dei genitori    

Gravi malattie familiari    

Conclusione/interruzione di rapporti 
significativi 

   

Cambiamenti ambientali/residenziali    

Litigi con parenti/amici    

Esperienze di abusi/maltrattamento    

Espulsione/allontanamento dal 
gruppo di coetanei 

   

Familiarità suicidaria    

Pregressi tentativi suicidari    
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 Da compilare entro un mese dall’ingresso e in progress (specificare la data e l’autore delle compilazioni) 

 

OSSERVAZIONI / SEGNALAZIONI 

Area sanitaria        Area trattamentale e sicurezza 

Medico  Pol. Pen. 

Infermiere Educatore 

Psicologo Mediatore 

NPI Assistente sociale 

Psichiatra Conduttore attività 

Altra figura professionale Insegnante 

 Volontario 

 

 

SEGNALAZIONI  (indicare la data nel riquadro corrispondente) 

 

 

 

 

 

 

 

Area Sanitaria medico infermiere psicologo neuropsichiatra psichiatra altra figura 
professionale 

Autolesionismo        

Ansia        

Disturbi del sonno       

Disturbi 
dell’alimentazione 

      

Isolamento/ritiro 
relazionale 

      

Umore depresso       

Aggressività       

Impulsività       

Altro       

   

Area Trattamentale 
e Sicurezza 

Polizia Penitenziaria educatore mediatore assistente 
sociale 

conduttore 
attività 

insegnante volontario 

Autolesionismo         

Ansia         

Disturbi del sonno        

Disturbi 
dell’alimentazione 

       

Isolamento/ritiro 
relazionale 

       

Umore depresso        

Aggressività        

Impulsività        

Altro        

PARTE SECONDA 
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Fattori stressogeni contestuali  (indicare la data nel riquadro corrispondente) 

Area Sanitaria medico infermiere psicologo neuropsichiatra psichiatra altra figura 
professionale 

Stato detentivo in se       

Attesa udienza       

Scarsa frequenza dei 
colloqui con i familiari 

      

Rigetto istanze       

Maltrattamenti 
fisici/psicologici da parte 
di altri detenuti 

      

Prolungata detenzione       

Inattività       

Esposizione a fenomeni 
auto lesivi (gesti di altri 
ragazzi e correlato rischio 
di emulazione) 

      

Ricevimento di notizie 
negative dalla famiglia 
(per lettera, telefono, 
colloqui, ecc.) 

      

Imminente dimissione       

 

Area Trattamentale e 
Sicurezza 

Polizia 
Penitenziaria 

educatore mediatore assistente sociale conduttore 
attività 

insegnante volontario 

Stato detentivo in se        

Attesa udienza        

Scarsa frequenza dei 
colloqui con i familiari 

       

Rigetto istanze        

Maltrattamenti 
fisici/psicologici da 
parte di altri detenuti 

       

Prolungata detenzione        

Inattività        

Esposizione a fenomeni 
auto lesivi (gesti di altri 
ragazzi e correlato 
rischio di emulazione) 

       

Ricevimento di notizie 
negative dalla famiglia 
(per lettera, telefono, 
colloqui, ecc.) 

       

Imminente dimissione        

 

                  


