Dipartimento Iowa di correzioni
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Iowa Correctional Institution per le donne
Anamosa State Penitentiary - Anamosa
Clarinda Correctional Facility - Clarinda
Fort Dodge Correctional Facility - Fort Dodge
Iowa Correctional Institution per le donne - Mitchellville
Iowa Medical e classificazione Center - Oakdale
Iowa State Penitentiary - Fort Madison
Mount Pleasant Correctional Facility - Mount Pleasant
Newton Correctional Facility - unincorporated Jasper County, nei pressi di
Newton
North Central Correctional Facility - Rockwell City
Roanoke City Police Dept Recent Shoplifting Arrests
Thurston County Corrections Facility In-Custody Inmate Information
Wichita County Booking List Info
SHELBY COUNTY (Memphis) Jail Inmate Finder
Spartanburg County Detention Center Bookings and Arrests
Washington County Inmate Search
Washington County Arrest Log
Tuscarawas County Inmates in Jail
Randolph County Current Inmate List
St Francois County Jail Warrant Arrests

Iowa è il destinatario di una borsa di studio di tre anni dalla U. S. Dipartimento di
Giustizia, Ufficio di Giustizia programmi, Bureau of Justice Assistenza, per
supportare la pianificazione implementazione che porterà alla riduzione dei tassi di
recidiva per i trasgressori adulti. La proposta di attuazione concessione che è stata
presentata da Iowa èstata controllati attraverso l'autore del reato Rientro Task Force
che serviràcome il Comitato direttivo per il lavoro di riduzione del rischio a livello di
sistema che si svolgerà nel periodo di concessione. Il premio fornirà tre milioni di
dollari nei prossimi tre anni 2015-2017 per sostenere questi sforzi di attuazione.
I cinque principali cambiamenti interni includono:
Pianificazione e implementazione di strategie per affrontare un piano di assicurazione
della qualità a livello di sistema completo che garantirà la fedeltà nella
programmazione e gestione dei casi.

Piano di formazione in tutto lo stato che comporterà vari livelli di formazione del
personale progettato per incorporare le pratiche evidence base relative alla
comunicazione con i trasgressori, la motivazione degli autori di reati, e altri requisiti
di migliori pratiche in materia di cambiamento di comportamento criminale.
Miglioramento delle politiche e pratiche per migliorare la pianificazione pre-release e
il collegamento a quelle del governo e dei servizi privati che supporteràil successo di
un reato quando si passa alla comunità. L'Iowa Dipartimenti di servizi alla persona,
sanitàpubblica e correzioni lavoreranno insieme per la formazione di partnership forti
con le agenzie di salute e di salute comportamentale nella comunità. NAMI Iowa
contribuiràa rafforzare gli sforzi con quei delinquenti che sono malati di mente, in
particolare concentrandosi su tutor e insegnanti peer-to-peer per tutti i nove istituti di
correzione e formazione specializzata per il personale.
Rassegna di aspettative di lavoro e dei criteri di assunzione / promozione connesse ai
risultati della ricerca su un'efficace vigilanza reo e il trattamento.
Misura di allocazione delle risorse necessarie per la distribuzione del personale in un
ambiente di lavoro basata sull'evidenza.

