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OGGETTO:  Comunicazioni alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma e 
adempimenti richiesti a tutela dei minori ospiti delle strutture di accoglienza del Lazio. 

 

Adempimenti inerenti le strutture di accoglienza 

  

È necessario informare la Procura minorile dell’avvio del servizio di accoglienza minori, 

comunicando in particolare la denominazione della struttura, il nominativo del responsabile, i 

contatti e l’eventuale sito web; nonché gli estremi dell’autorizzazione al funzionamento della 

struttura, rilasciata dal Comune di appartenenza. 

Medesima comunicazione andrà trasmessa all’atto di cessazione del servizio di accoglienza o in 

caso di sospensione dello stesso. 

Si rammenta altresì la necessità di comunicare eventuali variazioni inerenti l’ubicazione della sede 

della struttura e/o i recapiti; nonché le variazioni inerenti la figura del Responsabile/Coordinatore 

del servizio. 

 

Si rende noto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dispone,    

con cadenza semestrale, le ispezioni delle strutture di accoglienza ai fini di cui all’art. 9, comma 2 

della Legge n. 149/2001. Lo stesso può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo. 

 

Adempimenti inerenti l’accoglienza dei minori 

 

Ciascuna struttura è invitata a trasmettere prontamente alla Procura minorile le informazioni 

riguardanti ciascun ospite nonché le informazioni riguardanti la permanenza dello stesso.  

Nella fattispecie sarà necessario inviare: 

- Comunicazione di inserimento contenente le generalità del minore (con aggiornamento 

su eventuali correzioni) e la data di decorrenza dell’accoglienza; 
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- Comunicazione di dimissione per eventuale allontanamento non autorizzato, fine 

progetto/maggiore età o trasferimento, comunicando altresì dove il minore sia stato 

trasferito. 

- Relazione sociale ovvero a) relazione sulla personalità e condizioni socio familiari del 

minore, fornendo notizie – ove si tratti di MSNA- sull’attuale dimora dei familiari e 

sull’esistenza di soggetti di riferimento sul territorio italiano, indicando il tipo di relazione 

esistente con gli stessi; b) eventuali progetti già intrapresi o da intraprendere al fine di 

promuovere il percorso di crescita, autonomia ed inserimento professionale dei minori salva 

la facoltà di illustrare successivamente i progetti personalizzati da avviare per ciascun 

minore; c) eventuali istanze di protezione internazionale specificando se i minori siano in 

attesa del rilascio del permesso di soggiorno e per quali ragioni. Con particolare riguardo 

ai MSNA, si rappresenta inoltre l’esigenza che ciascun minore venga sentito in ordine alle 

ragioni ed agli obiettivi della sua migrazione; 

- Per i MSNA deve essere redatto anche il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il 

PEI va trasmesso nel più breve tempo possibile e deve contenere la storia del minore, 

l’anamnesi familiare, valutazione psico-sociale, valutazione psico-fisica, interventi attuati e 

da realizzare durante la permanenza. Si rammenta che tale documentazione risulta 

indispensabile ai fini del provvedimento di ratifica delle misure di accoglienza degli ospiti 

MSNA da parte dell’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 19, c.5 del Dlgs n.142/2015. 

- Schede semestrali del minore. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 della Legge n. 184/1983 così 

come modificato dalla Legge 149/2001 le strutture devono trasmettere semestralmente al 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni l’elenco di tutti i minori 

(con l’indicazione anche dei minori MSNA) collocati presso di loro e le relative schede con 

l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei 

rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Le schede vanno 

compilate per tutti i minori presenti nel semestre di riferimento, anche quelli dimessi.  
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Tali schede vanno trasmesse, utilizzando esclusivamente il nuovo modello di scheda del 

minore allegato alla presente. Non è ammessa alcuna forma di trasmissione cartacea. 

Termini di presentazione: per il 1^ semestre entro il 31 luglio; per il 2^ semestre entro il 31 

gennaio di ciascun anno; 

 

DOVE INVIARE LE COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni inerenti il funzionamento delle strutture vanno inviate al seguente indirizzo di 

posta elettronica: comunita.procmin.roma@giustizia.it  

 

Tutte le comunicazioni relative agli adempimenti inerenti l’accoglienza dei minori vanno 

trasmesse ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- Minori MSNA  comunita.procmin.roma@giustizia.it 

- Altri Minori affaricivili.procmin.roma@giustiziacert.it  

 

Solo ed esclusivamente per la trasmissione delle schede semestrali andrà utilizzato unicamente 

l’indirizzo di posta elettronica comunita.procmin.roma@giustizia.it per tutti i minori, MSNA e 

non. 

 

 PER INFORMAZIONI 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma 

Servizio MSNA e Comunità 

Via dei Bresciani, 32 

Tel. 6889601 (centralino) - 06 68896002 (diretto)  

comunita.procmin.roma@giustizia.it  

www.giustizia.lazio.it/appello.it/proc_minori/ 
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