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Allegato alla Delib.G.R. n. 5/27 del 28.1.2016 

Requisiti organizzativi, strutturali e di personale delle strutture di prima accoglienza per minori stranieri 
non accompagnati. 

A. Requisiti organizzativi:  

1. Le strutture di prima accoglienza sono caratterizzate dall’immediata ospitalità e tutela del 

minore straniero non accompagnato e sono orientate a mantenere l’accoglienza per il tempo 

necessario, di norma non superiore a 60 giorni, per acquisire informazioni sul soggetto e 

individuare e mettere in atto l’intervento più favorevole e stabile per il minore. Le strutture 

svolgono una funzione di accoglienza residenziale temporanea, favoriscono una gestione 

fattiva della vita quotidiana e promuovono tutte le iniziative che possano facilitare l’inserimento 

del minore. Collaborano con gli enti competenti nella dimissione del minore e 

nell’individuazione di una struttura di accoglienza di secondo livello. 

2. Le strutture di prima accoglienza curano:  

− l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione; 

− il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti 

critici dei minori ospiti; 

− la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla 

gestione della vita comune; 

− l’uso corretto ed attivo del tempo libero; 

− i contatti con i coetanei di ambo i sessi; 

− l’apertura alla realtà sociale; 

− l’assistenza socio-sanitaria; 

− la mediazione culturale; 

− l’orientamento e assistenza legale 

− lo stato di salute del minore attraverso il ricorso al Servizio sanitario regionale. 

3. Nelle strutture dovrà essere instaurata una convivenza tendente ad un recupero alla socialità 

degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona. Nel curare l’alimentazione dei 



 
 

  2/3 

beneficiari si tende preferibilmente a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di 

cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle 

persone accolte. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. 

4. Ciascun minore dovrà essere inserito in struttura secondo le procedure vigenti in materia di 

immigrazione. La struttura è tenuta a predisporre una scheda personale e una relazione 

tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni, 

trasferendo il fascicolo relativo al minore alla struttura di seconda accoglienza (nel caso in cui 

si decida il mantenimento del minore sul territorio italiano). 

 

B. Requisiti strutturali: 

1. Le strutture devono avere i requisiti previsti per gli appartamenti destinati a civile abitazione, 

secondo i seguenti parametri. Le camere da letto devono essere arredate in modo 

confortevole e familiare, avere un’ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva e, di 

norma, avere una superficie minima di: 9 mq., 14 mq., 18 mq., rispettivamente per uno, due, 

tre ospiti e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a 

castello. I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e 

devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 

6 ospiti. 

2. La struttura deve disporre di locali soggiorno. Questi locali devono permettere lo svolgimento 

di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero degli ospiti e 

comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e dai regolamenti 

Edilizi Comunali. 

3. La struttura deve disporre di locali adibiti a cucina, provvisti di dispensa e opportuni arredi, per 

la preparazione dei pasti. La cucina può essere sostituita con un angolo cottura nel caso in cui 

si utilizzi un servizio di catering. La struttura deve essere conforme alle norme sulla visitabilità. 

In caso di presenza di più moduli di attività, possono essere condivisi la cucina, gli uffici 

amministrativi e del personale. 

 

C. Requisiti del personale 

1. La struttura dovrà garantire la disponibilità di una équipe dotata di un coordinatore e 

composta, per ciascun modulo di 15 MSNA, da almeno 2 educatori ed un operatore da 

individuarsi, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e i bisogni dei beneficiari, tra le 
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seguenti figure professionali: educatore, psicologo, pedagogista, assistente sociale e 

operatore socio-sanitario. In presenza di ospiti nella struttura, dovrà essere assicurato il 

rapporto di un componente l’équipe ogni 5 ospiti e, durante le ore notturne, di un componente 

l’équipe per modulo che, in caso di emergenza, si attiverà tempestivamente per assicurare il 

necessario supporto e le eventuali procedure di pronto intervento. 

Per ogni modulo della struttura dovrà inoltre essere assicurata la disponibilità delle seguenti 

figure: 

− 1 mediatore interculturale e linguistico in possesso dei requisiti previsti dalla norma. 

Devono essere previsti mediatori per tutte le nazionalità dei minori presenti nella struttura 

per almeno 20 ore settimanale; 

− 1 consulente legale, almeno 20 ore mensili; 

− 1 ausiliario da adibire alle pulizie dell’alloggio e al servizio personale degli ospiti in 

rapporto alle loro esigenze e operatori di vigilanza. 

2. Le strutture possono avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari 

o di tirocinanti. L’apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto 

all’organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali. 

3. Le strutture di prima accoglienza, distinte per genere, potranno accogliere fino ad un massimo 

di quindici minori. Per l’accoglienza di un numero superiore dovranno essere attivati moduli 

aggiuntivi di quindici posti, ognuno dei quali dovrà rispondere ai requisiti indicati nel presente 

provvedimento.  


