
IL SISTEMA DI PROTEZIONE 
PER RICHIEDENTI ASILO E 

RIFUGIATI

LINEE GUIDALINEE GUIDA

Allegato A al Decreto del Ministero 
dell’Interno 30 luglio 2013



I servizi minimi
• Mediazione linguistico-culturale
• Accoglienza materiale
• Orientamento e accesso ai servizi del territorio
• Formazione e riqualificazione professionale
• Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo
• Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo
• Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale
• Tutela legale
• Tutela psico- socio -sanitaria



Raccolta, archiviazione e 
gestione dei dati sensibili

Gli enti locali hanno l’obbligo di 
gestire le informazioni e l’accesso alla 
documentazione relativa ai beneficiari 
e ai servizi offerti in osservanza del 
DLgs 30 giugno 2003 n. 196



Tutela legale
Gli enti locali hanno l’obbligo di:
• Garantire l’orientamento e l’accompagnamento nell’interlocuzione 

con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di 
riconoscimento della protezione internazionale

• Garantire l’orientamento e l’informazione legale sulla normativa 
italiana ed europea in materia di asilo

• Garantire l’orientamento e l’accompagnamento in materia di 
procedure burocratico-amministrative

• Garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di 
ricongiungimento familiare, il supporto e l’assistenza 
all’espletamento della procedura

• Garantire l’informazione sui diritti e i doveri sanciti dall’ordinamento 
italiano

• Garantire l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito e 
volontario



Il ruolo dell’operatore legale

Le competenze di base 
riguardano:
- conoscenza della normativa di 
riferimento
- conoscenza della procedura per 
il riconoscimento della protezione 
internazionale
- conoscenza dei meccanismi di 
tutela giurisdizionale



All’operatore legale spettano i 
seguenti compiti:

• Predisposizione del fascicolo personale del 
richiedente o del titolare di protezione 
internazionale

• Affiancamento del beneficiario nella 
preparazione al colloquio con la 
commissione territoriale.

• Gestione dei rapporti con gli attori 
istituzionali

• Assolvimento delle pratiche burocratiche
• Orientamento alla tutela giurisdizionale



I tempi dell’accoglienza
del richiedente protezione

• Il richiedente protezione internazionale ha 
diritto all’accoglienza fino alla notifica della 
decisione della Commissione territoriale.

• In caso di esito negativo, il richiedente che 
presenta ricorso ha diritto di rimanere in 
accoglienza finché non gli sia consentito il 
lavoro ovvero  nel caso in cui le condizioni 
fisiche non gli consentano di lavorare.



I tempi dell’accoglienza
del titolare di protezione 

internazionale o umanitaria

In caso di riconoscimento di protezione 
internazionale o di concessione di 
protezione umanitaria, il progetto deve 
articolarsi in un periodo di permanenza 
assistita non superiore a complessivi 6 
mesi. 



Proroghe
I tempi di accoglienza possono essere 
prorogati, per circostanze eccezionali e 
debitamente motivate, previa autorizzazione 
del Ministero dell’Interno tramite il Servizio 
centrale, per ulteriori 6 mesi ovvero per 
maggiori periodi temporali secondo le 
effettive esigenze personali, in relazione a 
comprovati motivi di salute o ai percorsi di 
integrazione avviati. 



Proroghe
• Per quanto riguarda il minore straniero non 

accompagnato, richiedente o titolare di 
protezione, è previsto il protrarsi 
dell’accoglienza fino a sei mesi dal 
compimento della maggiore età.

• Ulteriori proroghe del periodo di accoglienza 
sono consentite sulla base delle esigenze dei 
percorsi di integrazione presso strutture 
dedicate ai maggiorenni.



Per le modalità di applicazione e di gestione 
dei servizi si rimanda al 

Manuale operativo
per l’attivazione e la gestione dei servizi di 

accoglienza e integrazione
www.serviziocentrale.it


