
DELIBERAZIONE N° ^Z3

SEDUTA DEL J J f^G. 201C

REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

Politiche della Persona

Ò'iPÀRffMYNfÓ

OGGETTO DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2014 N.142 - ACCORDO 16/64/CR9/C8-C15 DEL 5 MAGGIO
2016 - REQUISITI MINIMI PER LA SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON

ACCOMPAGNATI NEL PERCORSO VERSO L'AUTONOMIA - RECEPIMENTO E APPLICAZIONE

Re|atore ASSESSORE DIPARTIMENTO
POLITICHE DELLA PERSONA ì rr- ->-.

La Giunta, riunitasi il giorno ) ] MAG. 2016 alle ore /l J ( _>C_J nella sede dell'Ente,

Presene Assente

1. Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente >
2. Flavia FRANCONI Vice Presidente

X

|3. Aldo BERLINGUER Componente X

A.
i

Luca BRAIA Componente
y

5. Raffaele liberali Componente *•

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7

e di N° 1 allegati

pagine compreso il frontespizio

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

O Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per€

O Assunto impegno contabile Nc Missione-Programma Cap.

Esercizio per€

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione® integrale Ointegrale senza allegati Oper oggetto Oper oggetto e dispositivo
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VISTE

VISTE

LA GIUNTA REGIONALE

la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la
riforma dell'organizzazione regionale

la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta Regionale

la D.G.R. n. 637/2006 concernente la modifica della D. G. R. n.2903/04:
disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta
Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

la D.G.R. n. 227/2014 avente come oggetto: Denominazione e configurazione
dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della
Giunta" e "Giunta Regionale;

la D.G.R. n. 231 del 19/02/14 di conferimento dell'incarico di Direttore
Generale del Dipartimento Politiche della Persona;

la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto
a ridefinire la configurazione dei dipartimenti relativi alle Aree istituzionali
"Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della
D.G.R. n. 227/2014;

la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 relativa al dimensionamento e articolazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture
e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro
assegnati;

la DGR n.689 del 22.05.2015 - Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n.694/2014

la D.G.R. n. 691/15 "D.G.R. n. 689/2015. Ridefinizione dell'assetto
organizzativo dei Dipartimenti delle aree Istituzionali "Presidenza della Giunta
" e "Giunta Regionale". Affidamento incarichi Dirigenziali".

la L.R. n. 3 del 9/2/2016 ("Legge di Stabilità Regionale 2016");

la L.R. n. 4 del 9/2/2015 ("Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio
2016-2018");

la D.G.R. n. 111 del 10/2/2016 ("Approvazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni,
programmi e titoli delle spese del Bilancio di previsione pluriennale per il
triennio 2016-2018");

la L.R. n. 5 del 4/3/2016 ("Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2016");

PREMESSO che il Testo Unico sull'immigrazione Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
Titolo V ha fornito disposizioni in materia sanitaria, istruzione, alloggio,
partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale;

che il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ha
approvato il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
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condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286";

che la Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali"

che la Legge n. 189/2002, art. 32 ha istituto il Sistema dì Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) ai fine di razionalizzare i programmi di
accoglienza in precedenza gestiti a livello locale a seguito del protocollo
d'intesa stipulato dal Ministero dell'Interno, dall'ANCI e dall'Alto
Commissariato Onu per i Rifugiati (UNHCR);

che la circolare del Ministero dell'Interno n.7170 del 18 novembre 2009
specifica che "la certificazione relativa all'idoneità abitativa potrà fare
riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975
che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che
precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al
numero previsto degli occupanti

che il DM 308/2000 ha definito il Regolamento concernente i "Requisiti minimi
strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art. 11 della legge
8 novembre 2000 n.328"

PREMESSO altresì che la L.R. del 14.02.2007 "Rete Regionale Integrata dei Servizi di
Cittadinanza Sociale" intende tra l'altro, eliminare o ridurre il rischio di
svantaggio, di vulnerabilità e di emarginazione e rafforzare la coesione sociale
e la mutua solidarietà, anche in favore delle popolazioni migranti;

che la L.R n.21 del 13.04.1996 - "Interventi a sostegno dei migranti in
Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell'Immigrazione" e
sm.i. così come modificata dall'art.39 della LR 42/2009, prevede interventi a
sostegno dei migranti in Basilicata al fine di facilitare la loro integrazione nel
tessuto sociale, garantire loro il diritto allo studio, l'accesso ai servizi socio
sanitari e al mercato del lavoro;

che la DGR n.543 del 13.05.2014 approva il DDL "Norme per l'accoglienza, la
tutela e l'integrazione dei cittadini stranieri migranti e dei rifugiati" ad oggi
all'attenzione del Consiglio Regionale, con la finalità di considerare il
fenomeno migratorio non più in termini di emergenza bensì come componente
strutturale delle politiche e della programmazione regionali;

che la DGR n.529 del 14.05.2013 recepisce l'Accordo Stato-regioni del
20.12.2012 rep. n.255/CSR - Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle
regioni e delle Province Autonome;

VISTI il Piano Regionale Socio-Assistenziale 2000-2002 che ha definito gli interventi
necessari per conseguire gli obiettivi delle politiche sociali

il Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla
comunità 2012-2015, approvato con la D.C.R. n.317 del 24.07.2012, che ha
individuato nel triennio 2012-2015, le aree di bisogno nella rete dei servìzi
sociali e definito le funzioni di tutti gli attori che concorrono al sistema del
welfare, ne ha ribadito il ruolo per la messa in rete delle risorse e per
valorizzare le esperienze organizzative ed innovative;
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VISTA

ATTESO

PRESO ATTO

RILEVATO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

RITENUTO

STABILITO

la DGR n.917 del 7.07.2015 che ha approvato le "Linee guida per la
formazione dei nuovi piani intercomunali dei servizi sociali e socio-sanitari
2016-2018" tenendo conto nei profili di comunità, della presenza e
dell'incidenza della popolazione straniera;

la D.G.R. n. 241 del 16/3/16 "Attuazione delle Linee Guida per la formazione
dei nuovi piani intercomunali dei servizi sociali e socio sanitari 2016-2018;
D.G.R. n. 917 del 7/7/15: Piano Regionale di Indirizzi";

che la circolare del Ministero dell'Interno -Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione n. 8855 del 25/7/2014 - prevede l'accoglienza di minori stranieri
non accompagnati, nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati) con impegno ad aumentare in maniera congrua la capienza
di posti

che la DGR n.308 del 17 marzo 2015 ha definito "Disposizioni temporanee per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. - Intesa tra Governo,
Regioni ed Enti Locali sul Piano Nazionale per fronteggiare il flusso
straordinario di cittadini extracomunitari (CU. n. 77 del 10/01/2014);

che il Ministero dell'Interno ha emanato, nell'ambito del programma FAMI -
Fondo Asilo Migrazione Integrazione, i seguenti Avvisi n. 1: "Qualificazione del
sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati
(MSNA)" - n. 2: "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di
seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)"

che il "numero dei minori stranieri non accompagnati" è in notevole aumento
all'interno dei flussi migratori e che, nel superiore interesse del minore,
occorre assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo
alla protezione, al benessere e allo sviluppo anche sociale, conformemente a
quanto previsto dall'art.3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n.176;

che per conseguire il suddetto obiettivo, si rende necessario individuare linee
di indirizzo e requisiti minimi per garantire servizi di accoglienza in grado di
coniugare qualità ed appropriatezza degli interventi in favore dei minori
stranieri non accompagnati (MSNA);

che la Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 5 maggio
2016, ha sancito l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sui "Requisiti minimi per la
seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso
l'autonomia", definendo apposite linee di indirizzo rivolte a minori
ultrasedicenni che non presentino profili di vulnerabilità (vittime di tratta, disagi
psicofisici, età);

opportuno recepire il suddetto Accordo, allegato alla presente deliberazione di
cui è parte integrante e sostanziale, per garantire condizioni adeguate di
accoglienza ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) che interessano i
flussi migratori della regione Basilicata;

inoltre di dare ampia e capillare diffusione delle Linee di indirizzo come
definite nell'Accordo citato, promuovendone l'applicazione nel territorio
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regionale tra gli Enti Locali, anche in relazione alle progettualità di cui agli
Avvisi del programma FAMI - Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione
sopracitato;

Su proposta deli'Assessora al ramo

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di recepire l'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia", allegato
alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

- di dare ampia e capillare diffusione delle Linee di indirizzo come definite nel suddetto
Accordo, promuovendone l'applicazione nel territorio regionale tra gli Enti Locali, anche in
relazione alle progettualità di cui agli Avvisi emanati dal Ministero dell'Interno nel
programma FAMI - Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione;

IL DIRIGENTE 1a3

(D.ssa Giuseppina Vitacca) \j (D.ssa Carolina Di Lorenzo)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto Altro

Pubblicazione allegati Si No •

Note Fare clic aui per immettere testo.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso
la struttura proponente, che ne curerà la conversazione nei termini di legge.
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CONFERENZA DELLE REGIONI EDELLE PROVINCE AUTONOME

ACCORDO SUI REQUISITI MINIMI PER LA SECONDA ACCOGLIENZA
DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

NEL PERCORSO VERSO L'AUTONOMIA

PREMESSA

Il Decreto legislativo 18 agosto 2014 n 142 disegna .1 modello di accoglienza per iminon stranieri
non accompagnati (MSNA) definendo un percorso che si sviluppa tra prima eseconda accoglienza.

La norma richiama il principio del superiore interesse del minore e la necessità assicurare
condizioni di vita adeguate alla minore età. con riguardo alla protezione, al benessere ed allo
sviluppo anche sociale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

E'competenza dei Comuni predisporre le misure di accoglienza de. minori ein essa, anche se in
torme non esclusive, dei MSNA per accedere ai contributi disposti dai Ministero dell'Interno a
valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 1
comma 181. della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Afronte delle risorse messe a disposizione dal citato fondo, il Ministero ha definito un contributo
pro-die di €45 per ogni minore accolto e, pertanto, si rende necessario individuare linee di indirizzo
e requisiti minimi per garantire servizi di accoglienza in grado di coniugare qualità ed
appropnatezza degli interventi edisponibilità finanziarie. Questo documento si pone, a tale scopo
come pnma sperimentazione condivisa da porre in verifica periodicamente e comunque dopo un
anno di funzionamento. Sono fatte salve le esperienze e le spenmentazioni in atto sui territori.

Resta inteso che l'accoglienza dei MSNA deve essere realizzata, come per tutti i minori, mettendo
in campo tutti gli strumenti e gli interventi necessari per rispondere ai bisogni rilevati e per
assicurare percorsi di sostegno e accompagnamento all'autonomia.

Tra gli interventi possibili, in relazione alle caratteristiche ed esigenze dei minori, si può prevedere
I accoglienza in strutture a diverse intensità assistenziali o in affidamento familiare.

La scelta dell'intervento più appropriato è influenzata dal profilo del singolo minore (età
carattenstiche. percorso migratorio ecc..) e dalle eventuali informazioni provenienti dal centro di
pnma accoglienza. Le presenti linee di indinzzo si nvolgono a minon ultrasedicenni che non
presentino profili di vulnerabilità ( vittime di tratta, disagi psicofisici etc).

I nferimenti normativi per le strutture per minon sono la L. 328/2000 e il DM 308/2000 e la
normativa regionale vigente.



LINEE DI INDIRIZZO EREQUISITI MINIMI

DefinizioneDefinizione t t ,

favorendone la progressiva responsab.l.zzazione eaut™>2 accessibilità atutti i servizi

spostamenti.

s=»^sr.'-=K;=,:r^==
qualificato.

Modalità di inserimento

CAS" • *• i ^rritnrin Halle forze dell'ordine si utilizzeranno le procedure giàNel caso di minori stracciati sul territorio dalle forze «e"°™ d „ Prefettura fare la

Sociali dell'EELL ove sono ubicate '« ™"" fe jmmediata comunicazione della presenza
L^TES^TaISÌSSìS^UEni*^—«a, Ministero de. Lavoro
epSÌSKKtadeguato ai diversi bisogni dei mmori^^S^S^n!
raccordo con le Prefetture econ la rete de. se^,Z ^'^TimXo ralta socializzanti edel

stranieri.

A,n„eresso de. mmore la struttura P*^*S" cheleS ideile
"riSiTiKK.^^t^S^lztL raccolte da,, „
^PETSinXe, prevedere momenti di compartecipazione edi responsabilizzazione alla
«estione della vita quotidiana comune in struttura.

ZZI"alesale: supporto nell'espletamento delle procedure di identificazione.
. ^^d^pr^n^^llaborazione per l'eventuale avvio delle procedure di

ncongiungimento familiare



- assistenza psicologica e sanitana

- verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio
psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)

- assolvimento dell'obbligo scolastico
- insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione

civico-linguistica
formazione secondaria e/o professionale

- il collocamento in attività lavorative in apprendistato e/o in tirocini
- inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero.

Dovrà, inoltre, essere previsto un pocket money da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI

Capacità ricettiva

La struttura potrà accogliere, aspettando la divisione per genere, sino ad un mass.mo 16 minon d,
ta compresa tra , 16 e• 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilità. E' pò" ibile

un articolazione in moduli. p

dSeUll'insbenLnmla ^ettmi\^'^ e della valutazione complessiva sulla praticabilitàdel inserimento e la compatibilita con gli altri ospiti della struttura e su provvedimento
dell Autorità giudiziaria, può essere disposto l'inserimento in deroga d, fratelli e/o sorelle
La struttura garantisce l'apertura per 365 giorni all'anno per 24 ore.

Requisiti strutturali

La struttura deve avere le carattenstiche della civile abitazione edeve rispettare tutte le normative
in materia di sicurezza, accessibilità e incendi. normative

Icriteri progettuali edi controllo che si devono adottare per la definizione delle strutture
devono ispirarsi sul piano strutturale alle esigenze proprie delle civili abitazioni con l'eliminazione
delle barnere architettomche, eprevedendo i seguenti requisiti minimi:

• camere da letto con massimo 3 posti, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e
funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza.

• dimensioni camere 9mq (un posto ietto) 14 mq (due post! letto) 20 mq. (tre posti letto)
• Spazi comuni: Cucina, spazio polifunzionale, lavanderia
• Spazio per attività amministrative e/o del personale
• servizio igienico ogni quattro ospiti dei quali almeno uno di dimensioni idonee ad essere

ali occorrenzaattrezzato per la non autosufficienza.

L'organizzazione degli spazi interni della struttura, deve garantire agli ospiti il massimo di fruibilità
con particolare ntenmento al mantenimento esviluppo dell'autonomia individuale. La suddivisione
degli spazi interni dovrà tener conto delle caratteristiche dell'utenza in relazione alle attività che
vengono svolte.

Deve essere assicurata la stipula di un'assicurazione afavore dei minori idonea acopnre ipnncipali
rischi dovuti a infortuni subiti sia eai danni arrecati sia all'interno sia all'esterno della struttura.

Le strutture verranno autorizzate al funzionamento in base alle normative regionali in materia.



Carta de, serva, eregolamento internoCarta de, serv,z, eregolamento une™ ^, ^

Uregolamento dovrà riportare oltre
1. le modalità per. mt: in entrata ein uscita ;

la registrazione ospiti in entra individuale:la ,enu,a-compuaz,one schedala e,c ^ nservatezza;
X^nS^»attività destinate ai m,no„

. lo svotómentocors, lingua italiana:

3. il funzionamento dei sevizi.

Personale tn Verso l'autonomia, della struttura il

=':,-- '„„„„«*«-—...—«—-—ln particolare per lo svolg.mento deU-educazione, pedagogia.
. un responsabile in pos,^

pslcolog,a. scienze**«^o„ ^^ educative, reterei deU-^^
Pr^:^^^ *sensi della

• rhSXucomvolgrmentodegHospit,

. de, PEI sarà cura de, serv,zi «**"*££%£Ì"S5ln sede di formulo'* ^ PE^ iti. ,n ogni caso eass uraW P̂ ^
altre ligure, sulla base •delle esige" ^ minoren^ Il sogge iat0 iscntte al
un operatore^t^ •W»*w'

Roma. 5maggio 2016



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

il presiSÉnteIL SEGRETARIO

'V O ^-^
7

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione èstata trasmessa in data Ji<$ , OS- rtS>\(0
alDipartimento interessato ^fal Consiglio regionale O

l'impiegato addetto

z
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•WIX.ÉL,

r, -

PER S. •.

_ 1 B MAS. 2016
IL FUNZK>NA*K


