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1. I "Centri di Identificazione ed Espulsione", COSI ridenominati dal decreta
legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito con la legge 24 luglio 2008, n. 125)
sana previsti dall' art. 14 del Testo Unico suII' immigrazione (O.lgs. n. 286/98),
come modificato dall' art. 12 della legge 189/2002.
Si tratta di strutture destinate al trattenimento degli stranieri irregolari in
attesa di espulsione, nonche di cittadini comunitari, qualora non sia possibile
procedere al

lora allontanamento in attesa

della convalida

dell'autorita

giudiziaria 0 del nulla osta, se sottoposti a procedimento penale.
Oall'8 agosto 2009, con Ilentrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 e
con il decreto di recepimento della Oirettiva Rimpatri (L. 129/2011) il termine
massimo di permanenza degli stranieri in tali Centri

e passato

da 60 giorni a

18 mesi complessivi. II trattenimento, comprese Ie eventuali proroghe,

e

sottoposto a convalida dell'autorita giudiziaria ai sensi del citato art. 14 del

0.195. n. 286/98, tenuto conto che gli ultimi 12 mesi possono essere disposti
solo se

10

straniero trattenuto non coopera al suo rimpatrio

0

se si riscontrano

ritardi nell'ottenimento dei documenti di espatrio da parte della competente
rappresentanza diplomatica.
Seguendo I'esperienza di altri paesi, l'Italia, a partire dal 1998, ha introdotto
nel proprio ordinamento la possibilita di limitare i movimenti di stranieri
irregolari al/o scopo di identificarli e di consentirne I'espulsione, e ha
contestualmente eretto un sistema di strutture specializzate per ;1 loro
trattenimento. Nella terminologia delle direttive europee questa politica
denominata

administrative

detention.

La

detenzione

viene

e

definita

amministrativa, perche non costituisce I'esito di una sanzione conseguente alia
commissione di un reato. Essa, pertanto, non
processo

e non

richiede

una

sentenza

giurisdizione amministrativa. In Italia essa

del

e disposta
giudice,

al termine di un
ma

pertiene alia

e disposta dal questore.

In Europa la possibilita di trattenere per via amministrativa gli stranieri
irregolarmente presenti sui territoria, in attesa della lora espulsione, ha una
storia ormai piu che secolare (il primo Paese europeo a introdurre nel proprio
ordinamento la detenzione amministrativa fu la Francia nel 1810).
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2. Attesa I'esigenza di affrontare taluni problemi organizzativi e gestionali
emersi dal costante monitoraggio cui sana sottoposti i C.I.E., e allo scopo di
migliorare Ie condizioni delle persone in essi ospitati, il Ministro Cancellieri,
avvalendosi della collaborazione del proprio consigliere per Ie pOlitiche sociali
Prefetto Claudio Gelati, ha istituito un Tavolo di lavoro finalizzato all'analisi
della situazione dei Centri, con il particolare scopo di formulare proposte
operative utili a un complessivo miglioramento organizzativo, alia luce delle
criticita riscontrate, e nella prospettiva di estendere a tutti i Centri Ie best

practices rilevate, in un quadro generale di gestione efficiente e, soprattutto,
uniforme.
II presente documento

e stato

pertanto redatto all'esito di un'analisi condotta

di concerto tra iI Sottosegretario Saverio Ruperto, con i funzionari della sua
segreteria, il Consigliere del Ministro, Prefetto Claudio Gelati, il Dipartimento
per Ie Liberta Civili e Immigrazione diretto dal Prefetto Angela Pria, la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere diretta dal Prefetto
Rodolfo Ronconi, e con la collaborazione delle Prefetture nel cui territorio sana
collocati i Centri di identificazione ed espulsione del nostro Paese.

3. I C.I.E. fanno ormai stabilmente parte dell'ordinamento e risultano
indispensabili per un'efficiente gestione dell'immigrazione irregolare.
La finalita del trattenimento degli stranieri irregolari

e di

rimuovere gli ostacoli

che, transitoriamente, impediscono di eseguire il rimpatrio, laddove ricorrano
una

0

piu delle seguenti condizioni:
il rischio che la persona da allontanare si renda irreperibile;
I'esigenza di accertare la sua identita, poiche priva di passaporto;
la necessita di acquisire un mezzo di trasporto idoneo al rimpatrio.

e prorogabile, per periodi
rimpatrio non e state ancora

Decorsi i primi 180 giorni di trattenimento, la misura
di 60 giorni, fino a ulteriori 12 mesi, solo se il
eseguito a causa:
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della

mancanza

di

collaborazione

della

straniero,

7

che ostacola

il

rimpatrio;
di ritardi nell'ottenimento del lasciapassare dal suo Paese di origine.

L'interesse manifestato da piu parti della c/asse politica, la costante vigilanza
degli organismi internazionali e la spiccata sensibilita dell'opinione pubblica
verso i temi dell'immigrazione irregolare hanno determinato, soprattutto negli
ultimi tempi, una sovraesposizione del problema, accrescendo I'attenzione e il
controllo sociale dell'attivita svolta in materia dall'Amministrazione pubblica.
L'ondata di manifestazioni e rivoluzioni, che ha avuto inizio in Tunisia nel
dicembre 2010, e che poi si

e allargata

a tutta la sponda nord-africana del

Mediterraneo, meglio conosciuta come "Primavera Araba", ha comportato un
notevole incremento della presenza di immigrati irregolari

0

non identificati in

Italia, creando difficolta e nuovi interrogativi sulla gestione dei Centri di
identificazione ed espulsione e sulle politiche migratorie adottate al riguardo.
L'organizzazione di queste strutture deve essere basata su standard di qualita,
che siano elevati, omogenei e verificabili, e improntata a criteri di economicita
ed efficienza.
Daile visite programmate dal Sottosegretario Ruperto, e condotte presso i
C.LE. nel corso del 2012, sono emerse talune disparita nella conduzione dei
Centri, e cia ha reso evidente la necessita di dare uniformita organizzativa,
soprattutto per quanto riguarda il trattamento degli immigrati ospitati nelle
strutture.
Giova quindi preliminarmente rappresentare in schema Ie direttrici che
orienteranno la successiva esposizione, e Ie conseguenti proposte operative:
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PROPOSTE
Affidamento a gestore
unico su scala
nazionale;

DIRETTRICI

a

Gestione dei Centri

-

b

Tempi di permanenza

-

Riduzione tempi di
permanenza da 18 a 12
mesi;

I

Mantenimento del
regime reintrodotto con
Circolare del Ministro
dell'Interno del 13
dicembre 2011;
Maggiore autonomia
decisionale dei prefetti;

Accesso ai Centri

c

-

-

!

d

-

Standard sanitari omogenei

Modifica del capitolato
d'appalto;
Regolamento unicoi

i

e

-

Eterogeneita degli status giuridici

Collaborazione tra
l'1inisteri interessati;
Strutture miste
all'interno delle carceri
per I/identificazione dei
detenuti;

-

.

f

-

Tutela della pacifica convivenza all'interno dei Centri

g

-

Autorita giudiziaria in loco
I

i

h

-

Modalita di trattenimento

-

I
1

Presenza forze di polizia

1

Riorganizzazione della
territorio

distribuzione
'--"--

dei

C.LE.

sui

.. . .

Isolamento dei violenti;
Trattamento premiale la
buona condotta;
Incremento attivita d i
impiego del tempo;
" - -..

.•.

Disponibilita aWinterno
dei Centri di aula idonea
per giudice di pace;
..Garanzia della liberta di
informazione;
Previsione di apposti
momenti informati\'i
sulla possibilita di
scegliere la partenza
volontaria e il rimpatrio
volontario assistito;

-

Incremento dell'attivita
di mediazione
dagli operatori deWmte
gestore, in modo da
prevenire sui nasce·e
eventuali situazionidi
tensione

-

Dislocazione dei C.lE.
presso citta sedi di
autorita diQlomatide - -
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Per ciascuna delle direttrici individuate vengono formulate proposte per il
miglioramento e I'uniformita degli standard organizzativi riscontrati nei 13
C.LE. presenti sui territorio italiano.
La

4.

gestione dei Centri l

per quanto sostanzialmente attiene

e

funzionamento in concreto,

disciplinata

da

un capitolato di

al

lora

appalto l

approvato con decreto ministeriale del 21 novembre 2008 (allegato 1). II
capitolato si pone quale innovativo approccio nel rapporto negoziale con il
gestore l valorizzandone iI ruolo con maggiori responsabilita l sia per quanto
attiene alia conduzione del Centro sia per iI risultato di gestione, con 10 scopo
di conseguire un significativo miglioramento del servizio e ottenere economie di
risorse.
II

capitolato

prevede,

tra

I'altro,

la

fornitura

del servizio di

gestione

amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione; di assistenza generica
alia persona e di assistenza sanitaria; nonche il servizio di pulizia e igiene
ambientale.
La regolamentazione dei rapporti convenzionali con gli Enti gestori dei Centri

e

formulata in modo tale da consentire di realizzare un contenimento della
spesa l garantendo un adeguato livello di qualita dei servizi da erogare.
In particolare l 10 schema di capitolato prevede:
•

la distinzione dei servizi da rendere nei Centri l tenendo conto della
differente finalita dell'accoglienza per ciascuno di questi, con diversi
tempi di permanenza deg/i ospiti;

•

il prezzo dell'appalto l determinato non pill sulla base del canone prodie/pro-capite, ma con canone annuol per tre annualita, tante quanto la
durata dell'appalto;

•

la formulazione del canone annuo, la cui composizione consente di
superare

I'automatismo

moltiplicativo

del

prezzo

legato

alia

sola

presenza dell'ospite nel Centro;
•

il contenimento degli imprevisti a carico deWAmministrazione, legato
all'oscillazione delle presenze nel Centro, attraverso la previsione di
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meccanismi di sospensione degli effetti del contratto e, solo su espressa
richiesta della Prefettura, 1eventuale mantenimento del servizio con
1

10bbligo di corrispondere una percentuale fissa del prezzo;
1

•

la valorizzazione di aspetti deWorganizzazione dei servizi quali: personale
qualificato,

presenza

di

operatori

notturni,

accordi

con

strutture

istituzionali territoriali etc.

E poi

affidata aile prefetture I'attivita di controllo e monitoraggio sulla gestione

dei Centri, con particolare riferimento alia verifica del rispetto degli standard di
accoglienza fissati nel capitolato stesso. Le disposizioni necessarie per regolare
la

convivenza

all'interno del

centro,

comprese

Ie

misure strettamente

indispensabili per garantire I'incolumita delle persone, nonche quelle occorrenti
per disciplinare Ie modalita di erogazione dei servizi predisposti per Ie esigenze
fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e Ie modalita di
svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, ai sensi
deWart. 21 comma 8 del OPR 31 agosto 1999, n. 394.

5. I Centri attualmente in esercizio sono 13, di cui 2 (Brindisi e TrapaniSerraino Vulpitta) sono chiusi per ristrutturazione. I lavori presso iI C.LE. di
Brindisi hanno avuto inizio a settembre 2012; la conclusione

e prevista

per la

fine del 2013. Per Trapani-Serraino Vulpitta il competente Provveditorato aile

e in

OO.PP. per la Sicilia-Calabria, che ha gia redatto iI progetto

attesa dell'ultima autorizzazione da parte della Sovrintendenza per avviare i
lavori che dovrebbero concludersi

i successivi quattro mesi.

I C.LE. di Bari, Bologna, Caltanissetta, Crotone, Gorizia, Milano, Modena,
Roma e Torino operano con capienza ridotta a causa del danneggiamento dei
locali, per i quali sono in corso lavori di ripristino. II C.LE. di Lamezia Terme
(CZ) non
struttura

e

attualmente operativo in quanto la destinazione d'uso della

e risultata essere non idonea per un C.LE.

Con OPCM in corso di pubblicazione, relativa a "Favorire il regolare subentro
del Ministero dell'Interno nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione

di

criticita

derivante

dall'eccezionale

extracomunitari sui territorio nazionale",

e

afflusso

di

cittadini

previsto il completamento degli
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II

interventi gia avviati presso i CLE. siti nei Comuni di Santa Maria Capua
Vetere (CE) e di Palazzo San Gervasio (PZ), istituiti con OPCM n. 3925 del 21
aprile 2011.
In partico/are, per il CLE. di S. Maria Capua Vetere, con capienza di 200 posti,
si prevede la conclusione dei lavori

la fine del 2013; per il CLE. di

Palazzo S. Gervasio, con capienza di 150 posti, i lavori saranno conclusi entro
300 giorni dall'aggiudicazione della gara d'appalto, in corso di ultimazione da
parte del competente Provveditorato aile Opere Pubbliche per la PugliaBasilicata.

SITUAZIONE CENTRJ DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE
Ricettivilil effettiva

Posti disponibili al
netto delle riserve

Note

Chiuso daI25/06/2012

Dati relativi
al giomo

22.02.2013

Dagli approfondimenti compiuti in virtu dell'attivita svolta dal Tavolo di lavoro,

e emerso che gli aspetti critici

piu evidenti nella gestione dei CLE. riguardano

in primo luogo gli ingenti oneri economici che l'Amministrazione deve
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sostenere per la manutenzione e conservazione delle strutture, Ie quali sono
sovente oggetto di atti vandalici da parte dei soggetti ivi trattenuti.
Allo scopo di rendere la permanenza nei Centri piu breve possibile, nonche per
prevenire situazioni di disordine e violenza, nel rispetto dei diritti della persona,
sono state analizzate Ie situazioni che comportano maggiore instabilita,
proponendo, come piu sopra rappresentato

in schema, alcune

possibili

soluzioni.

a) Gestione dei Centri
Una osservazione preliminare va svolta con riguardo al sistema di gestione dei
C.I.E., impostato, come

e

noto/ sull'affidamento a singoli enti gestori/

individuati, per ciascun Centro, attraverso il meccanismo delle gare d'appalto.
La diversificazione dei soggetti cui viene affidata la gestione non sembra
tuttavia aver prodotto i risultati sperati in termini di efficienza ed economicita.
Pur dovendosi sottolineare I'impegno e la professionalita di molti degli
operatori coinvolti, chef da quanto emerso all'esito delle visite compiute in

loco, svolgono quasi sempre la loro non facile opera con spirito di abnegazione
e capacita organizzativa di buon livello/ non possono al tempo stesso non
evidenziarsi talune criticita, che, con particolare riferimento aIle procedure di
aggiudicazione, alia interlocuzione con i gestori in corso di rapporto/ alIa
efficienza, uniformita ed economicita gestionale, sono emerse dall'analisi della
situazione attuale in cui versano i Centri.
Meritevole di attenta valutazione sembra pertanto essere I'idea di una riforma
del Sistema, che preveda I'affidamento della gestione di tutti i Centri presenti
sui territorio a un ente unicoa Iivello nazionale (eventualmente strutturato
nella forma del raggruppamento temporaneo di irnprese), da individuarsi
attraverso un'unica procedura a evidenza pubblica.
II nuovo sistema consentirebbe all'Amministrazione, in primo luogo, di avere

un unico interlocutore per tutti i Centri, mentre, d'altra parte, certamente piu
agevole sarebbe il raggiungimento di standard organizzativi uniformi/ essendo
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quello delle difformita gestionali, come gia osservato, uno degli aspetti piu
critici del sistema attuale.
Dall'affidamento al gestore unico deriverebbero, poi, sicuri risparmi di spesa e
sarebbe altresl possibile elevare iI livello qualitativo degli aspiranti gestori,
prevedendo requisiti piu stringenti di accesso alia gara.
In questa prospettiva, potrebbe inoltre essere considerata la creazione di un
corpo di operatori professionall, cui affldare la gestione delle attivita che
prevedono un contatto dlretto con gli ospitl dei Centri. 5i tratterebbe dl
operatori specializzati, preparati attraverso corsi specificl di formazione e
addestramento,
penitenziaria,

organizzati

che

anche con

affiancherebbero

Ie

il

contributo

forze

deli'amministrazione

dell'ordine,

cui

resterebbe

comunque affidata la sicurezza del luoghi, la tutela delle persone e il potere
discrezionale di intervento preventivo e repressivo di eventuali condotte
illegittime.

b) Tempi di permanenza
II DL 89/2011 ha esteso la durata massima di permanenza in un C.LE. fino a

18 mesi, raggiungendo II tempo massimo consentito dalla direttiva europea
115/2008 e avvicinando, sui punto, Ie norme italiane a quelle di altri paesi
europei. L'estensione temporale era giustificata, da un lato, dall'esigenza di
scoraggiare iI calcolo di convenienza spesso compiuto dagli stranieri trattenuti,
i quail, nella prospettiva di un tempo breve di permanenza, erano indotti a
ostacolare la lora ldentificazione per poi riprendere a circolare sui territorio una
volta scaduto II termine. Oall'altro lato, I'estensione
necessita

di

disporre

di

piu

tempo

per

e

stata indotta dalla

I'identificazione

e

I'eventuale

preparazione dell'allontanamento coattivo dei trattenuti.
Nel 2012 la percentuale del rlmpatriati dopo II trattenimento in un C.LE.
aumentata sino al 50,6 % (nel 2010 era del 48,2 % ), mentre
conseguentemente diminuita (dal 17,5%

del 2010 al 5,2%

e

e

del 2012) la

14
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percentuale di coloro

che sono stati

dimessi dai Centri

per

mancata

identificazione.
La durata effettiva del trattenimento dipende dal livello di cooperaziane offerto
da ciascun Paese di provenienza dell'immigrato irregolare. Per esempio, nel
caso della Tunisia, in virhJ del Processo Verbale firmato a Tunisi iI 5 aprile
2011, sano state avviate procedure semplificate di rimpatrio dei Tunisini. Tali
procedure consentono che gli immigrati provenienti dalla Tunisia non vengano,
di norma, collocati nei C.LE., bensl nei CPSA (Centri di primo soccorso e
accoglienza), ma solo se il rimpatrio

e organizzabile

in un lasso di tempo

ragionevole in quanto iI vettore sia stato tempestivamente reperito, non
essendo necessaria ulteriore attivita identificativa.
Nel 2012 il tempo di permanenza medio degli stranieri nei C.LE.

e stato di

38

giorni a fronte di un 50,6% di espulsi dopo il trattenimento. In riferimento a
tale dato, da ritenersi peraltro non completamente indicativo della situazione
reale, giacche, dal 10 gennaio 2012, su 16.159 richieste di posti non

e stato

e ragionevole

ritenere

possibile assegnarne 9.833 per carenza di disponibilita,

che il tempo di permanenza di 18 mesi sia comunque esuberante rispetto alia
effettivita delle procedure identificative, essendo pressoche trascurabile il
numero di stranieri identificati trascorso I'anno di permanenza.

Cio

va

osservato anche alia luce di taluni orientamenti maturati nella giurisprudenza
dei giudici di pace, tendenti a non convalidare il trattenimento se 10 straniero
non

e stato identificato nei

primi 12 mesi, atteso che, a decorrere dal settimo

mese, i presupposti che legittimano iI trattenimento cambiano, riducendosi, in
particolare, alia mancanza di cooperazione al rimpatrio dell'interessato e al
ritardo nell'ottenere i documenti di espatrio.
Pertanto, alia luce di quanto rilevato, appare senza dubbio ragionevole una
modifica normativa che riduca a 12 mesi il tempo massimo di permanenza
degli stranieri nei C.LE.
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c) Accesso ai Centri
In seguito agli eventi conosciuti come "Primavera araba", il 12 febbraio 2011 il
Governo

italiano

procede alia "Dichiarazione

della stato di emergenza

umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa".
II 1 0 aprile 2011, II Ministro dell'Interno emana la circolare n. 1305, can la
quale viene limitato I'accesso ai Centri per migranti, consentendolo soltanto
aile seguenti organizzazioni: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, Organizzazione Internazionale per Ie Migrazioni, Croce Rossa Italiana,
Amnesty International, Medici Senza Frontiere, Save the Children, Caritas.
II 13 dicembre 2011, ai fini di garantire maggiore trasparenza in ordine alia
questione e all'attivita dei Centri, iI Ministro Cancellieri revoca la citata circolare
n. 1305 del 10 aprile 2011, ripristinando i contenuti della direttiva 24 aprile
2007, la quale consente I'accesso ai Centri ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia
e Presidenti di Giunta e di Consiglio Regionale, nonche ai soggetti del privato
socia Ie, in relazione aile proprie finalita, per svolgere specifiche attivita di
assistenza sulla base di convenzioni can gli enti locali a con i Prefetti.
Anche i giornalisti, con i fotocineoperatori che Ii accompagnano/ possono
accedere ai Centri sulla base di un' autorizzazione rilasciata dai Prefetti/ sentiti
gli enti gestori delle strutture interessate. Nel determinare Ie modalita e i tempi
delle visite/ si deve tener canto delle esigenze di tutela della privacy di colora
che sono ospitati nei Centri e della necessita di non creare intralcio aile attivita
svolte all'interno delle strutture. Ad integrazione di quanto stabilito dalla
direttiva del 24 aprile 2007, i Prefetti sono invitati ad inoltrare Ie istanze di
accesso/ corredandole delle proprie valutazioni in merito, al competente
Dipartimento per Ie Liberta Civili e l'Immigrazione, e per conoscenza al
Gabinetto del Ministro.
Si auspica, pertanto/ il mantenimento del regime di accessibilita disposto can la
Circolare del Ministro Cancellieri del 13 dicembre 2011, valutando, tuttavia,
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I'opportunita di accentuare I'autonomia e discrezionalita dei Prefetti, ai quali
potrebbe essere attribuito il potere di decidere direttamente sull'istanza di
accesso,

con

provvedimento motivato da comunicarsi senza indugio al

Dipartimento per Ie Liberta Civili e l'Immigrazione, e per conoscenza al
Gabinetto del Ministro.

d) Standard sanitari omogenei
Uno dei metodi maggiormente usati da parte dei trattenuti per tentare di
fuggire dai Centri consiste nel provocare, anche con atti di autolesionismo, Ie
condizioni per essere ricoverati in strutture sanitarie esterne, dalle quali 10
straniero spesso puo allontanarsi indisturbato a causa delle obiettive difficolta a
predisporre un servizio di piantonamento fisso.
Un servizio di assistenza sanitaria efficiente e completo favorisce, in primo
luogo, una maggiore tutela della salute di tutti gJi ospiti della struttura, e puo
contribuire anche a scongiurare questi tentativi di fuga.
L'esercizio del servizio di assistenza sanitaria costituisce pertanto un aspetto
nevralgico dell'organizzazione del C.LE. II C.LE. non

e

una struttura di

accoglienza sanitaria, essendo predisposto a fare fronte all'esigenza che agli
immigrati siano, in caso di necessita, assicurate Ie prime cure: una maggiore
articolazione

del

servizio,

tendente

anche

ad

ampliarne

Ja

portata,

compatibilmente con i limiti strutturali e organizzativi proprii di questo tipo di
Centri, potrebbe tuttavia dare soluzione, in molti casi, aile criticita che
occasionalmente si presentano.
Giova anzitutto premettere che agli stranieri irregolarmente presenti sui
territorio sono assicurate Ie cure ambuJatoriali ed ospedaliere urgenti a
comunque essenziali, ancorche continuative, per malattia e infortunia e sana
estesi

i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute

individuale e collettiva, secondo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con Ie modalita indicate nell'AccDrda
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del 20 dicembre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreta legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra 10 Stato, Ie Regioni e Ie Province autonome di Trento
e Bolzano sui documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per I'assistenza sanitaria alia popolazione straniera da parte delle
Regioni e Province autonome".
Cia posto,

e comunque da segnalare, in particolare, I'opportunita delle seguenti

innovazioni, da introdursi anche con modifiche del Capitolato:
presenza di un medico con responsabiJita direzionali, con II quale Ie
Prefetture e Ie Questure possano interloquire e confrontarsi in tempo
reale, anche a prescindere dalla intermediazione del direttore del Centro,
circa iI trattamento degli ospiti e delle loro esigenze;
predisposizione di protoco/li operativi e stipulazione di accordi con Ie
varie AA.SS.LL di appartenenza, che, da un lato, permettanc agli
operatori sanitari all'interno dei C.LE. di garantire un'assistenza medica
completa e accurata agli ospiti affetti da patologie specifiche; con
riguardo particolare aile misure di sostegno da adottare nei confronti
delle situazioni vulnerabili (come attualmente previsto dal Capitolato d i
appalto alia stregua di proposta migliorativa da offrire in sede di
e, dall'altro latol consentano al Centro di avere strutture sanitarie
esterne di riferimento per poter sottoporre a visite specialistiche,

0

in

emergenza, gli ospiti che necessitino di approfondimenti diagnosticoterapeutici. AI riguardo, gli accordi operativi dovrebbero preved€re la
stipulazione di convenzioni con laboratori di analisi cliniche l cui inviare Ie
provette di sangue prelevato l all'interno l dal personale medico del
Centro, evitando

COS!

di dover far uscire gli ospiti per il solo prelievo e

consentendo ai medici interni di formulare un'ipotesi diagnostica, e di
indirizzare I'ospite a visita specialistica solo in caso di reale bisogno;

,

Documento

sui Centri di

18

Irlt>YJ!titir.rl7in.J1t>

possibilita di avere all'interno dei C.LE. alcune figure mediche con
qualificazioni specialistlche tali da consentire I'esercizio di un filtro
effettivo sulle uscite degli ospiti per cure esterne. Molte delle patologie,
vere

0

presunte, potrebbero infatti essere curate ail'interno del Centro

senza far mancare all'ospite un'assistenza medica adeguata agli standard
internazionali in materia;
adozione di criteri oggettivi di esclusione degli ospiti dal C.LE. per motivi
sanitari univoci: al riguardo non

VIe

sufficiente chiarezza, e il tutto viene

lasciato al buon senso del medici, generando spesso diversita di
valutazioni. Nel rispetto delle linee guida contenute nel citato Accordo
Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, potra essere di volta in volta
valutata I'opportunita di svolgere attivita di prevenzione come sta
accadendo, in via sperimentale, nei C.LE. di Roma, Milano, Trapani e
Caltanissetta, in virtu di un protocollo sottoscritto dall'Organizzazione
Medici

senza

Frontiere e il

Dipartimento

per Ie

Liberta

Civili

e

l'Immigrazione, senza oneri per I'amministrazione. Inoltre, va segnalata
I'opportunita di redigere un documento di indirizzo univoco per il
trattamento delle diverse patologie infettive,

COSI

come degli stati di

tossicodipendenza, atteso che I'unico Centro attrezzato

e attualmente

quello di Bologna.
Si ritiene opportuna, inoltre, una verifica delle dotazioni min/me del personale
medico previste dal capitolato, per valutare I'attualita dei parametri ivi disposti,
eventualmente considerando,

alia stregua dei

parametri di

sostenibilita

economica, la possibilita di una modifica del capitolato di appalto che accresca
II numero delle ore di attivita del personale medico e di sostegno psicologico.
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e) Eterogeneita degli status giuridici
Tra Ie maggiori criticita emerse dall'analisi della popolazione presente nei C.LE.
vi

e la

forte eterogeneita degli status giuridici dei trattenuti e la promiscuita

etnica

delle

persone

presenti.

La

convivenza

di

persone di

differente

provenienza geografica, infatti, innesca spesso eventi conflittuali all'interno di
uno spazio chiuso come quello dei C.LE., generando disordini e rivolte che
sfociano sistematicamente in violenza e danneggiamento delle strutture.
AlI'interno dei Centri sono presenti: a) ex detenuti che vengono trasferiti dalle
carceri in attesa di perfezionare la procedura inerente la lora identificazione ed
espulsione; b) immigrati irregolari non ancora identificati; c) imrnigrati che
continuano a rimanere sui territorio dopo la scadenza del permesso di
soggiorno. Esiste quindi Llna forte eterogeneita degli status giuridici degli ospiti
dei Centri. La distribuzione degli stranieri nei diversi C.LE. e la divisione di
zone all'interno dei singoli Centri, infatti, non tiene conto delle ragioni per cui
gli stranieri sono irregolarmente presenti sui territorio. Non sono quindi
previste, ad esempio, distinzioni tra autori di reati e incensurati; tra ex
lavoratori che non sono riusciti a rinnovare il permesso di soggiorno e stranieri
penetrati irregolarmente; tra stranieri irregolari senza occupazione ne fissa
dimora e immigrati irregolari occupati presso famiglie
familiari

di

immigrati

regolari,

entrati

ricongiungersi, e immigrati irregolari

0

microimprese; tra

irregolarmente sui

territorio

per

tout court, etc.. L'unica ipotesi di

divisione attuata all'interno dei Centri riguarda iI genere.
Sarebbe pertanto auspicabile I'elaborazione di criteri di selezione per I'ingresso
nei C.LE., nel rispetto delle garanzie costituzionali e compatibilmente con
I'organizzazione e Ie caratteristiche strutturali dei Centri l al fine di scongiurare
una eccessiva promiscuita tra Ie summenzionate categorie di ospiti.
Per quanto in particolare riguarda gli ex detenuti, giova osservare che la
mancata identificazione durante il periodo di detenzione in carcere, dipende sia
dalla difficolta dei funzionari di alcuni Consolati a recarsi presso tali strutture,
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sia

da

altre

situazioni

amministrazioni

che

non

penitenziarie

favoriscono

e

quelle

il

20

coordinamento

preposte

alia

tra

Ie

sicurezza

e

all'identificazione dei cittadini stranieri, e cioe gli uffici lmmigrazione delle
questure.
lnfatti, i provvedimenti di Iiberazione anticipata e/o il trasferimento di detenuti
stranieri da una struttura penitenziaria all'altra per esigenze oggettive di
decongestionamento

degli

istituti

penitenziari,

influiscono

sui

tempi

di

comunicazione e di registrazione deli'imminente rilascio di persone destinate
all'espulsione,

non consentendo aile forze

di

polizia

di

organizzarsi

di

conseguenza. AI riguardo, dal 9 agosto 2012, nella banca dati SDI e state
previsto un sistema, alimentato dagli Uffici lmmigrazione delle Questure,
finalizzato a tracciare I'iter seguito nell'identificazione del detenuto straniero, in
modo da limitare Ie criticita che potrebbero sorgere nell'ipotesi in cui la
persona venga trasferita da un carcere a un altro.
La soluzione del problema non puo certamente prescindere dall'attuazione di
forme piu incisive di coordinamento e collaborazione tra Ministero della
Giustizia, Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari Esteri. Proprio a tale
scopo, sono stati avviati, per iniziativa del Sottosegretario Ruperto, incontri di
un Tavolo di coordinamento partecipato dalle Amministrazioni interessate.
Sulla base delle suddette considerazioni si auspica:
una

fattiva

dell'lnterno

collaborazione
e

Ministero

tra
degli

Ministero
Affari

della

Esteri,

Giustizia,
affinche

Ministero

si

proceda

all'espletamento, gia in carcere, dell'attivita di identificazione;
la

realizzazione

(all,interno delle carceri)

di

una

struttura

mista,

composta da personale della polizia penitenziaria e della polizia di stato,
che dia attuazione, previa sottoscrizione di intese concordate dalle
Amministrazioni interessate, ai meccanismi tecnico-procedurali previsti
dalla direttiva interministeriale Giustizia-Interno del 25 luglio 2007
(allegato 2), in modo da conseguirne I'obiettivo.
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In particolare, si rappresenta I'esigenza di:
coadiuvare Ie Forze di Polizia nelle operazioni necessarie per il fotosegnalamento dattiloscopico dei cittadini stranieri subito dopo I'arresto e
prima che questi vengano condotti in udienza per la convalida;
-

seguire i passaggi relativi alia spedizione del cartellino foto dattiloscopico
ai competenti destinatari;

-

agevolare la Questura

nell'avvio della

procedura

di identificazione

interessando Ie autorita diplomatiche dei paesi di possibile provenienza
dopo I'emanazione del provvedimento di custodia cautelare;
-

creare Ie condizioni affinche il colloquio con I'autorita diplomatica del
presunto paese di origine dello straniero venga effettuato nel pill breve
tempo possibile;

-

collaborare con l'Amministrazione penitenziaria e Ie Questure competenti
affinche gruppi di stranieri della (presunta) medesima nazionalita siano
trasferiti in carceri limitrofi ai Centri situati nelle vicinanze delle rispettive
rappresentanze diplomatiche;

II menzionato Tavolo di coordinamento puo, inoltre/ facilitare un co/legamento
effettivo tra Ie Amministrazioni dell'Interno, della Giustizia e degli Esteri/
evidenziando Ie eventuali criticita del sistema al fine di

proporre aile

amministrazioni interessate eventuali correttivi.

f) Tutela della pacifica convivenza all'interno dei Centri
!\Jon infrequenti risultano gli episodi di sedizione e rivolta che si registrano
aWinterno dei Centri. Essi si manifestano in condotte violente e antisociali da
parte di alcuni ospiti, che spesso sfociano in danneggiamenti severi delle
strutture, con conseguente perdita di ricettivita delle stesse 0, a volte,
necessita di chiusure temporanee per provvedere al ripristino.
In questo quadro, appare opportuno, in primo luogo/ esprimere I'auspicio che
sia

agevolato I'orientamento,

gia

correttamente seguito

dalle

questure J

sui Centri di
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tendente/ nei limiti del possibile/ a frazionare i gruppi di stranieri autori dei
menzionati comportamenti, anche disponendone iI trasferimento

in altre

strutture/ attraverso la creazione, all'interno di ogni C.LE., di moduli idonei ad
ospitare persone dall'indole non pacifica.
Opportuna

apparirebbe,

inoltre/

sempre

nell'ottica

delle

iniziative

di

prevenzione dei disordini e di tutela della pacifica convivenza all'interno dei
Centri/ una riflessione circa la introduzione, nel T.U. sull'immigrazione, di
norme di range primario idonee a configurare una specifica aggravante per i
reati commessi a/l'interno dei C.LE./ caratterizzati da condotta violenta/ per
poter attribuire ad autorita amministrative singole (il prefetto

0

il questore)

0

collegiali (costituite all'interno dei C.LE., come, ad esempio, consigli di
disciplina partecipati da prefetto e questore)/ it potere di intervenire in caso di
episodi, attuali

0

potenziali, di insurrezione

0

di grave danneggiamento/

disponendo/ in via cautelativa/ con provvedimento motivato, di carattere
amministrativo, sottoposto al controllo di legittimita del giudice di pace, il
trattenimento degli autori, per brevi periodi di tempo, in aree differenziate
della struttura/ quando, sulla base di riscontri oggettivi, iI provvedimento
stesso risulti ragionevolmente idoneo a prevenire il danneggiamento delle
strutture e a garantire la sicurezza degli ospiti/ ovvero a scongiurare la
reiterazione degli atti compiuti.
AI riguardo, va anche precisato che, poiche la totale assenza di attivita
all'interno dei Centri/ che si sostanzia in un ozio forzato/ comporta un aumento
di aggressivita e malessere e si traduce in un aumento di episodi di tensione
tra immigrati trattenuti e forze dell'ordine/ modalita di trattenimento distinte e
una diversa suddivisione degli spazi permetterebbero agli ospiti di trascorre II
tempo in maniera costruttiva, con la possibilita di svolgere, in un contesto pill
armonico e gradevole/ attivita ricreative e sportive.
Nella medesima prospettiva potra essere valorizzata/ da parte degli enti
gestori,

I'attuazione di quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui

all'allegato 1D della Schema di Capitolato per la gestione dei Centri di
accoglienza, riguardanti i servizi generici alia persona soggiornante nei C.LE.,
in particolare iI punto 1 lettera d), ai sensi del quale I'associazione/cooperativa
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a "organizzare attivita di

animazione socio culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari,
nonche quelle dedicate all'espletamento delle funzioni religiose.
dell'espletamento del servizio

Ai fini

e necessario garantire uno spazio fisico adeguato

come luogo di riferimento tenendo conto in particolare delle categorie
vulnerabili".
Cio va sottolineato a fronte di un diffuso disinteresse degli ospiti verso Ie
proposte di attivita per I'impiego del tempo, che si registra all'interno de;
Centri; mentre[ d'altro canto, non

e

infrequente la necessita per Ie forze

deWordine di limitare I'utilizzo degli impianti sportivi all'aperto allo scopo di
impedire assembramenti e tentativi di fuga. Affinche sia sempre garantito
I'utilizzo di tali impianti,

e pertanto auspicabile

la predisposizione di un sistema

di difese passive all'interno di ogni C.LE., in modo da scongiurare sui nascere i
tentativi di fuga, attualmente assai frequenti.

g) Autorita giudiziaria in loco
II citato D.lgs n. 286 del 25 luglio 1998, all'art. 13 disciplina I'istituto della

espulsione amministrativa degli stranieri anche non residenti nel territorio della
Stato. In particolare,il suindicato articolo dispone che, quando I'espulsione sia
eseguita dal Questore con accompagnamento alia frontiera (comma 4 e 5),
tale

provvedimento di accompagnamento debba essere convalidato

dal

Giudice.
Successivamente, iI D.L. n. 241 del 14 settembre 2004, convertito con
modificazioni con L. n. 271 del 12 novembre 2004, nell'attribuire per la prima
volta al Giudice di Pace la competenza per la convalida del provvedimento, ha
previsto,

introducendo iI comma

5 ter, che, al fine "di assicurare la

tempestivita del procedimento di con valida dei provvedimenti di cui ai commi 4

e 5 ed al/'art. 14, comma 1, Ie Questure forniscono al Giudice di Pace, nei limiti
delle risorse disponibili, il supporto occorrente
idoneo".

e la disponibilita di un locale
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In ottemperanza aile disposizioni contenute nella legge 241/2004, i locali per 10
svolgimento delle udienze di convalida risultano essere a disposizione della
Questura.
In tal senso, si propone che, in collaborazione con i locali uffici del Giudice di
Pace competente, all'interno di tutti i C.LE. siano predisposte auIe idonee per
10 svolgimento delle udienze di convalida, evitando cosl aile Questure un

sovraccarico di compiti per I'accompagnamento degli stranieri presso Ie aule
giudiziarie ed evitare, quindi, un maggiore dispendio di risorse umane.

E

auspicabile che, in sede di concertazione con l'Amministrazione della

Giustizia, si valuti la ricerca di soluzioni che contribuiscano al perseguimento
degli scopi indicati.

h) Modalita di trattenimento
Si ritiene opportuno, in primo luogo, raccomandare una piu stretta applicazione
dell'art. 21 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, che disciplina Ie modalita di
trattenimento

degli

ospiti

all'interno

dei

C.LE.,

affinche

si

evitino

Ie

disomogeneita di trattamento evidenziate a volte anche dalla stampa.
In particolare, si sollecita la responsabilita di tutti gli operatori interessati
affinche, all'interno dei Centri, sia sempre garantita la liberta di circolazione, la
liberta di colloquio -

tra gli stessi ospiti e con i visitatori provenienti

dall'esterno - la liberta di corrispondenza, anche telefonica, la liberta religiosa
- anche con la predisposizione di appositi luoghi di preghiera e di culto,
compatibilmente con la disponibilita delle strutture e relativamente aile
religioni maggiormente professate -

e, in generale, siano rigorosamente

tutelati tutti i diritti fondamentali della persona, riservando inoltre particolare
attenzione, data I'attinenza del caso, al diritto a ricevere una libera, corretta e
trasparente assistenza legale.
Nell'ambito della tutela del diritto all'informazione dell'immigrato irregolare ivi
trattenuto, si ritiene altresl opportuno estendere uniformemente a tutti i centri

sui Centri di
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Ie buone prassi, riscontrate in alcuni C.LE., di comunicare agli interessati che
cosa prevedono in concreto Ie procedure di espulsione e quali saranno i
provvedimenti che Ii riguardano direttamente.
Si ritiene, inoltre, di estrema importanza, anche in conformita a quanto
stabilito dall'art. 13, comma 5.1, del O.lgs. 286/98, comunicare specifiche
informazioni agli interessati sulla posslbilita di scegliere, dove ne ricorrano i
presupposti,

misure alternative all'espulsione forzosa,

ossia

la

partenza

volontaria (art. 13, comma 5, del O.lgs 286/98) e il rimpatrio volontario
assistito (art. 14-ter del O.lgs. 286/98), che presentano vantaggi non solo per
I'immigrato ma anche per l'Amministrazione, in termini organizzativi ed
economici.
Con particolare riguardo alia liberta di corrispondenza telefonica, stante Ie
riscontrate disomogeneita di trattamento tra i vari Centri, si sottolinea
I'esigenza che, pur a fronte della permanente disponibilita di apparecchi
telefonici fissi a scheda, da garantire in ogni caso all'interno delle strutture,
venga, di regola, consentito agli ospiti, in tutti i Centri, I'uso di telefoni cellulari
personali, ove non dotati di foto/video camera. Particolari restrizioni possono
tuttavia essere disposte - come eccezione alia regola, per periodi di tempo
determinati e anche, ove possibile, con riferimento a singoli individui - nei casi
di abuso nell'utilizzo di tali apparecchi, che possa favorire II compimento di atti
di

rivolta,

iI

tentativo

di

evasione

0

contatti

con

I'esterno

idonei

a

compromettere la sicurezza del centro.
Si ritiene opportuna, qUindi, una disciplina dell'uso dei telefoni cellulari
omogenea per tutti i Centri.
Quanto all'assistenza legale,

e da valutare la possibilita di stringere protocolli 0

convenzioni con i locali Consigli degli ordini degli avvocati

0

con associazioni di

categoria, allo scopo, da un lato, di garantire maggiore trasparenza e
regolarita nel rapporto tra straniero e professionista incaricato, dall'altro di
scongiurare fenomeni di alterazione della libera concorrenza all'interno della
categoria professionale.
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i) Presenza forze di polizia

I C.LE. italiani sono collocati in strutture tra lora molto diverse. Sono rari i casi
in cui la struttura sia stata costruita ad hoc. In alcuni casi si tratta di ex
caserme, Centri di recupero per ex tossicodipendenti, ex istituti geriatrici. Non
avendo natura penitenziaria, e non dipendendo dal Ministero della Giustizia, i
CLE. non sono gestiti dalla polizia penitenziaria al pari delle carceri, ne da
altre forze di polizia. Queste si trovano a esser presenti all'interno perche nel
CL E.

e dislocato anche

un ufficio stranieri decentrato della Questura, mentre,

per altro verso, la presenza di forze di polizia

e

da considerarsi sempre

opportuna per ridurre i tempi di intervento quando richiesto.

Cio

non ostante, una maggiore presenza di personale delle forze di polizia

e

prospettata come un'esigenza imprescindibile da tutti gli enti gestori dei Centri
per affrontare

eventuali

disordini

e tentativi

di

fuga,

che

verrebbero

disincentivati qualora in tutti i CLE. fossero predisposte adeguate difese
passive. Tale presenza, tuttavia, rafforzerebbe la vigilanza della struttura, ma
non necessaria mente contribuirebbe a prevenire I'insorgere di tensioni tra Ie
persone trattenute, che spesso sfociano in condotte violente, prevenzione che,
invece, verrebbe conseguita attraverso il miglioramento delle citate difese
passive.
AI riguardo, proprio per limitare al massimo Ie criticita, anche nell'ottica di
quanto

osservato

alia

precedente

lett.

a),

e

auspicabile

un'ulteriore

valorizzazione del ruolo dell'ente gestore che, attraverso i propri operatori e i
permanenti contatti con gli ospiti della struttura, potrebbe intercettare Ie
situazioni di disagio e canalizzarle in modo costruttivo, attraverso I'ascolto, il
dialogo e la mediazione, allo scopo di prevenire il sorgere di situazioni
conflittuali.

Documento f'rOrrrQlnmattco sui Centri di
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I) Riorganizzazione della distribuzione dei C.I.E. sui territorio

Uno degli strumenti piu efficaci per ridurre i tempi di identificazione degli
stranieri irregolari

e il

ricorso alia collaborazione delle autorita consolari del

presunto Paese di provenienza. In considerazione di cio l nella prospettiva di
una revisione della dislocazione dei C.I.E. sui territoriol e dell'eventuale
creazione di nuove strutture l sarebbe opportuno concentrarne la presenza
soprattutto nelle citta in cui si trovano i consolati 0 Ie ambasciate dei Paesi
maggiormente interessati al fenomeno migratorio. La prossimita facilita infatti
la collaborazione l riducendo i tempi di spostamento e semplificando i compiti
dei funzionari diplomatici nell'organizzazione degli incontri con gli stranieri da
identificare.
Saverio Ruperto
Claudio Gelati
Angela Pria
Rodolfo Ronconi
Rosetta Scotto Lavina
Francesco Zito
Carmelita F. Ammendola
Paolo Maria Pomponio

ALLEGATO

1

SCHEMA 01 CAPITOLATO 01 APPALTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI 01
ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI

Definizioni
Per 'Gentri accogJienza' si intendono:
1) Gentri di primo soccorso ed assistenza (GSPA) - strutture 10caJizzate in prossimita dei
luoghi di sbarco destinate all'accoglienza deg/i immigrati per il tempo strettamente
occorrente alloro trasferimento presso altri centri (indicativamente 24148 ore);

2) Gentri di accoglienza (GOA) - strutture destinate all'accoglienza degli immigrati per il
periodo necessario alia definizione dei provvedimenti amministrativi relativi alia posizione
deg/i stessi sui territorio nazionale (Legge 29 dicembre .1995 n. 563 - c.d. Legge Puglia);

3) Gentri di accoglienza per Richiedenti asilo (GARA) - strutture destinate all'accoglienza
dei richiedenti asilo per il periodo necessario alia loro identificazione

0

all'esame della

domanda dJasilo da parte del/a Gommissione territoriale (Decreto Lg. vo 28 gennaio 2008

n. 25);

4) Gentri di identificazione ed espulsione (GIE) - strutture (cosl denominate ai sensi del
Decreto /egge 23 maggio 2008 n. 92) destinate al trattenimento dell"immigrato irregolare
per if tempo necessario aIle forze del/Jordine per eseguire il provvedimento di espulsione
(Legge 6 marzo 1998 n. 40)
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Articolo 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi, di seguito elencati, relativi al
funzionamento e alia gestione dei centri di accoglienza sopra specificati e pill
precisamente:

1)

Servizio di gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione

consistente in:

a) Registrazione ospiti (rilevazione dei: dati anagrafici, estremi dei documenti di
ammissione, dati del prowedimento di dimissione,

tempi di permanenza) secondo Ie

direttive impartite dall'Amministrazione, e custodia di eftetti e risparmi personali dei
medesimi;
b) Registrazione dei visitatori, con annotazione degli estremi del prowedimento
autorizzativi;
c) Tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze,
sia dei materiali acquistati dal gestore, sia di quelli eventualmente affidati dalla Prefettura;
d) Controllo e verifica delle utenze telefoniche, elettriche, idriche, gas e combustibile per
riscaldamento (controllo degli importi fatturati in bolletta e trasmissione delle stesse alia
Prefettura per la liquidazione, con attestazione che i consumi si riferiscono all'attivita del
centro).
e) Forniture economato (beni di facile consumo, cancelleria ecc.) e servizio di prowista,
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all'esterno della struttura, di beni per Ie esigenze degli ospiti ed a loro spese.
f) Tenuta di un'apposita scheda su supporto informatico dei dati relativi ai richiedenti asilo

(solo per i Centri di accoglienza per richiedenti asllo).
Tali dati devono riferirsi almeno a:
•

nazionalita

•

sesso e eta

•

titolo di studio e/o professionale

•

nucleo familiare, occupazione

g.) Registrazione, in un apposito registro, delle entrate e uscite giornaliere degli ospiti i
quali devono essere dotati di un apposito tesserino contenente i dati anagrafici e la foto
del titolare (solo per i Centri di accoglienza per Richiedenti asHo);

Nel corso di durata del contratto di appalto, ogni qual volta se ne presenti la necessita, il
gestore, previa autorizzazione della Prefettura, prowede anche all'acquisto di accessori
e complementi d'arredo, nonche all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre
che il valore del singolo acquisto 0 del singolo intervento di manutenzione non superi il
valore di € 1.000,00.

2) Servizio di assistenza generica alia persona, consistente in:

a) Mediazione linguistica/culturale;
b) Servizio di informazione sulla normativa concernente I'immigrazione, i diritti e doveri e la
condizione dello straniero;
c) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura nonche
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sull'organizzazione del centro;
d) Distribuzione, conservazione e controllo dei pasti;
e) Servizio di barberia;
f) Servizio di lavanderia;

g) Assistenza, ove necessario, ai bambini e ai neonati;
h) Altri servizi di assistenza generica alia persona propri di ciascuno delle elencate
tipologie di centri cos; come indicate nelle specifiche tecniche

3) Servizio di assistenza sanitaria consistente in:

a) Screening medico d'ingresso e conseguente compilazione di una scheda sanitaria per
ciascun ospite. Una copia della scheda deve essere consegnata all'ospite stesso e
un'altra se del caso al responsabile della scorta d'accompagnamento al centro di
desti nazione.
Lo screening

e anche finalizzato ad

una valutazione immediata del profilo psico-sociale,

per individuare i soggetti particolarmente vulnerabili ( minori stranieri non accompagnati,
portatori di handicap, vitti me di violenza fisica e psicologica ecc.)
b) Primo

soccorso

sanitario, espletato in apposito presidio medico, allestito all'interno

della struttura, adeguatamente fornito di quanto necessario per Ie

cure ambulatoriali

urgenti ed organizzato con la presenza di personale medico e paramedico che garantisce
I'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale.
A richiesta della Prefettura il primo soccorso viene prestato anche sui luoghi di sbarco.
c) Eventuali trasferimenti presso strutture ospedaliere saranno effettuati secondo quanto
previsto ex art. 34 del d. Lgv. 25 luglio 1998, n. 286.
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4) servizio di pulizia e igiene ambientale:
a) Pulizia dei locali diurni e notturni, uffici ed aree comuni.
b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblaUizzazione delle superfici.
c) Raccolta e smaltimento ri'fiuti speciali.
d) Raccolta di liquami proveniente dalla rete fognaria interna non collegata alia rete
comunale.
e) Cura aree verdi.

5) La fornitura dei seguenti beni:
a) Pasti.
b) Effetti letterecci,
c) Prodotti per I'igiene persona Ie.
d) Vestiario.
e) Generi di conforto.
Articolo 2

Specific he tecniche integrative
Le modalita dei servizi nonche il contenuto e Ie caratteristiche delle forniture che formano
oggetto dell'appalto ai sensi dell' art. 1, per quanto non gia previsto nelle precedenti
disposizioni, sono riportati nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

Articolo 3

Clausole particolari
In relazione alia fornitura dei pasti, l'Ente gestore consegnera settimanalmente alia
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Prefettura UTG, che ne rilascera ricevuta, un rendiconto dei pasti consumati per eventuali
riscontri.
L'Amministrazione si riserva iI diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi
alimentari usati e distribuiti dall'Ente al controllo delle autorita sanitarie competenti.
Tutte Ie derrate alimentari saranno acquisite direttamente dall'Ente gestore (0 dai terzi sub
appaltanti) e nessun obbligo sorgera in capo all'Amministrazione dell'lnterno nei confronti
dei fornitori di derrate. I pasti e gli altri servizi saranno forniti e distribuiti, in via esclusiva ed
a totale cura del personale dell'Ente gestore.
Art. 4
Disponibilita ed utilizzo dei locali
In caso di allestimento del Centro in immobile di proprieta dell'Amministrazione
dell'interno, 10 stesso

e concesso

in comodato d'uso per la durata del contratto, senza

oneri a carico dell'Ente gestore. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione
concedente. La consegna e riconsegna dell'immobile all'Ente gestore

e preceduta dalla

redazione della stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle
attrezzature esistenti.

Art. 5
Risorse strumentali e personale
II responsabile della gestione del centro ed iI personale nello stesso impiegato, operano
assicurando il

rispetto delle finalita della missione istituzionale, cosi come risultano

definite anche dalle condizioni e dalle modalita dell'ospitalita stabilite dalla legge e
concordate nel presente contratto.
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L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi
e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti C.c.
I servizi di cui all'art. 1 nn. 1, 2, 3 e 4 devono essere assicurati nell'arco delle 24 ore
giornaliere articolate nel servizio diurno, che va dalle ore 08,00 aile ore 20,00 e in quello
notturno, che va dalle ore 20,00 aile ore 08,00.
Per ogni turno di lavoro l'Ente gestore deve garantire I'impiego del persona Ie necessario
all' espletamento di tutti i servizi.
A tal fine, la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed iI relativo tempo
d'impiego, deve essere conforme ai parametri base indicati nell'Aliegato 3.
Nei casi in cui in base aile specifiche tecniche di cui all'art. 2, la natura delle prestazioni
oggetto del servizio da rendere 10 richiedano, rEnte gestore deve garantire I'impiego di
figure professionali i cui profili professionali siano adeguati ai relativi compiti. A tal fine puo
farsi riferimento alia disciplina di cui all'art 12 della legge 8.11.2000, n. 328 e alia correlata
normativa regionale.
Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potra instaurarsi
tra il predetto personale ed il Ministero dell'lnterno.
Sia per iI proprio personale che per quello delle ditte di cui dovesse avvalersi, rEnte
gestore garantisce per se ed accerta per gli altri la regolarita dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali.

L'Ente gestore garantisce, altresi, I'osservanza delle

disposizioni in tema di trattamento giuridico ed econornico del personale, dettate dai
rispettivi CC.CC.N.L. anche per quel che eventualmente riguarda la posizione del
personale impiegato dalla ditta cessante I'appalto in corso.
La Prefettura-U.T.G. si riserva il diritto di motivata richiesta all'Ente gestore, di sostituzione
del personale ritenuto non idoneo

0

inadatto, senza che cio possa costituire motivo di
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maggiori oneri.
L'Ente gestore deve dotarsi

di un autoveicolo per trasporto di persone al fine di

prowedere aile necessita di spostamento degli ospiti. anche su richiesta della PrefetturaU.T.G..

Art. 6
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

II Gestore, a mezzo di proprio personale, dovra assicurare, anche sulla base delle linee
guida del 25 febbraio 2005, diramati con direttiva del Ministro dell'lnterno in data 11
maggio 2005, gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- che ha abrogato iI decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche - in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( con
particolare riferimento alia nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo
soccorso e al servizio antincendio, che saranno prowisti della necessaria qualifica).

Art. 7
Aggiudicazione dell'appalto

Gli appalti oggetto del presente capitolato appartengono a quelli compresi nell'allegato liB
della Direttiva 2004/18/CE e del corrispondente allegato liB del Codice dei contratti
pubblici ( D.Lgs. n. 163/2006) e sono soggetti a detta disciplina solo per Ie norme inerenti
Ie specifiche tecniche e gli awisi post-aggiudicazione.
L'appalto

e aggiudicato ex art. 27 del codice dei Contratti pubblici, previo avviso pubblico,

a favore del soggetto che presenti I'offerta economicamente piu vantaggiosa secondo i
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criteri di cui a/l'allegato 2 (schema di struttura dell'offerta) che fa parte integrante del
presente capitolato.
Art. 8
Durata dell'appalto

La durata dell'appalto

e di

anni tre non rinnovabili e decorrera dalla data di stipula del

contratto una volta approvato da parte degli organi competenti.

Art. 9
Determinazione dell'importo dell'appalto

L'importo complessivo de/l'appalto

e determinato

daJ prezzo della fornitura dei beni e

servizi di cui all'art. 1 del presente schema di capitolato, rapportato alia capienza della
struttura ( indicare il numero di posti letto allestiti ), calcolato su base annua, moltiplicato
per tre annualita.
L'importo dell'appalto costituisce il limite massimo del prezzo per l'intera erogazione di
tutti i servizi e forniture previsti, fermo restando che la liquidazione del corrispettivo

e

ragguagliata aU'effettiva prestazione resa.
Art. 10
Liquidazione del corrispettivo e clausola di revisione

II corrispettivo per la fornitura dei beni e servizi che formano oggetto dell'appalto,

e

liquidato in sei rate bimestrali posticipate, secondo i criteri di rendicontazione stabilit; nella
convenzione.
Allo scadere di ogni semestre

Ie parti verificano la fornitura de; beni e dei servizi

effettivamente erogati.
La verifica dei servizi

e condotta

rilevando il numero complessivo delle presenze degli
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ospiti durante iI semestre decorso e calcolando, conseguentemente, in termini assoluti e
percentuali, I'effettivo utilizzo della capienza di cui all'art. 9.
Qualora dalla verifica effettuata si rilevi che Ie presenze all'interno della struttura di
accoglienza siano state tali da determinare una variazione, in termini percentuali, del
corrispettivo contenuto

il dieci per cento, in piu

0

in meno, del prezzo convenuto,

I'importo dell'appalto rimane immutato.
Nel

caso in cui la diminuzione del corrispettivo sia superiore alia predetta misura si

procede alia revisione del corrispettivo che

e ridotto nella misura percentuale pari a quella

eccedente il dieci per cento convenuto.

Art. 11
Sospensione degli effetti del contratto

Qualora per un periodo superiore a trenta giorni, Ie presenze all'interno del centro si
riducano nella misura inferiore al 50% della capienza teorica, I'Ente gestore ha facolta di
chiedere la sospensione degli effetti del contratto.
La Prefettura -

U.T.G. nel termine non superiore a trenta giorni successivi alia

comunicazione della richiesta di sospensione degli effetti del contratto, prowede alia
sistemazione presso altre strutture di accoglienza degli ospiti presenti e liquida all'Ente
gestore il corrispettivo spettante, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 10, oltre un
indennizzo commisurato aile spese sostenute prima della richiesta di sospensione, e
relative esclusivamente all'acquisto di beni

deperibili. Le spese devono essere

documentate da evidenze contabili fiscalmente in regola e sono liquidate, nella misura del
30% all'inizio del periodo di sospensione e per il rimanente saldo al termine del periodo di
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sospensione, verificando Ie rimanenze.
Per iI periodo di cui al comma 2, necessario alia Prefettura-UTG per prowedere alia
diversa sistemazione deg/i ospiti del centro, rEnte gestore

e tenuto a garantire la fornitura

dei beni e servizi secondo il regolamento contrattuale.
Ferma restando la facolta di recesso ex art. 1671 c.c. da parte della Prefettura-U.T.G. , la
sospensione degli effetti della convenzione non puc eccedere la durata convenzionale
dello stesso.
Nel caso in cui la Prefettura-U.T.G. ritenga di non aderire alia richiesta di sospensione, al
Gestore compete, comunque, il compenso corrispondente al 50% della capienza teorica
commisllrata al canone annuo.
Se nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovessero ripetersi Ie condizioni di cui al comma

1 del presente articolo che legittimano la richiesta di sospensione, I'Ente gestore ha facolta
di chiedere 10 scioglimento del contratto ex art. 1672 c.c.

Art. 12

Riattivazione deali effetti del contratto

Qualora si configurino Ie iniziali condizioni del contratto la sospensione
richiesta da parte della Prefettura-U.T.G., con congruo preawiso

cessa con la

compatibile con

/'urgenza del caso, della ripresa della fornitura dei beni e servizi all'Ente gestore che vi

e

tenuto nel termine indicato nella richiesta, pena la risoluzione della convenzione per grave
inadempimento.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, ove ne ricorrano i presupposti, nessuna
modifica dei patti e delle condizioni gia stipulate conseguono alia riattivazione del servizio.
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Art. 13
Estensione degli effetti dell'appalto

Qualora per imprevedibili esigenze soprawenute, si renda necessario estendere Ie
prestazioni di servizi e forniture di cui all'art. 1 ad un numero di ospiti eccedente la
capienza di cui all'art. 9, I'Ente gestore, su richiesta della Prefettura-U.T.G., si impegna a
garantire Ie medesime prestazioni a favore degli ospiti eccedenti. AI fine di garantire Ie
stesse caratteristiche di qualita e quantita delle prestazioni oggetto dell'appalto, rEnte
gestore adegua Ie risorse di personale e strumentali aile nuove maggiori esigenze, sulla
base di un congruo criterio di proporzionalita tra Ie risorse rife rite alia capienza ordinaria
della struttura e quelle rese necessarie dall'incremento delle presenze. Le predette misure
di adeguamento sono comunicate alia Prefettura-U.T.G. che ne valuta la congruita ed
eventualmente concorda Ie necessarie rettifiche.
Per ogni nuovo ospite la Prefettura-U.T.G. corrisponde iI prezzo pro-die/pro capite pari ad
1/365 0 del canone annuo, diviso per /a capienza della struttura.
Nel numero degli ospiti oggetto della presente disciplina contrattuale non sono considerati
ne quelli nei confronti dei quali, nella eventuale proposta migliorativa formulata in sede di
offerta, I'Ente gestore si

e obbligato

a garantire, senza costi aggiuntivi, Ie prestazioni

oggetto dell'appalto, ne, in cifra assoluta, iI numero di ospiti calco/ati ai sensi dell'art. 10comma 4-.
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Art. 14
Cauzione

L'Ente gestore, all'atto della stipula del contratto,

e tenuto

a prestare apposita cauzione

definitiva mediante costituzione di garanzia fideiussoria secondo Ie modalita e nei termini
stabiliti dall'art. 113 del "codice dei contratti pubblici" ed alia luce dei criteri precisati nella
determinazione n. 7/2007 del Consiglio dell'Autorita per la vigilanza dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (G.U. 25.9.2007, n. 223).

Art. 15
Direttore del centro

L'Ente gestore si obbliga a nominare un Direttore responsabile del centro come unico
referente nei confronti della Prefettura-U.T.G. II Direttore del centro deve essere
preferibilmente in possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette
a fini speciali,

0

diploma universitario di assistente socia Ie unitamente aU'abilitazione per

I'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno un triennio nel settore
dell'assistenza agli immigrati

0

nell'assistenza sociaIe; laurea in servizio sociale,

unitamente all'abilitazione per I'esercizio della professione; laurea specialistica in scienze
del servizio socia Ie unitamente all'abilitazione per I'esercizio della professione; laurea in
pSicologia unitamente all'abilitazione per I'esercizio della professione e con esperienza
lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati

0

nell'assistenza

SCHEMA OJ CAPITOLATO 01 APPALTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI 01 ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI

Pag.13 di 21

saciale.

Art. 16
Penali

Ove si verifichina disservizi (mancata

0

inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto di

contratto) rilevati in sede di attivita ispettiva, di contrallo

0

di manitoraggio, owero

lamentati, dagli utenti e, previa contestazione al Gestore, riscontrati fondati,

e applicata

per ciascun disservizio una penale pari ad almena iI 3% del corrispettivo mensile, fatto
salvo iI risarcimento di ogni eventuale maggiar danna.
La penale

e

applicata dietra semplice comunicazione al Gestore, con pravvedimento

immediatamente

esecutivo

e

trattenuta

dal

corrispettivo

periodico

0

mediante

incameramento della cauzione, con obbligo di immediato reintegro della stessa.

Art. 17
Subappalto

E' ammessa il subappalto per Ie forniture del materiale previsto per i "kit per gli ospiti", per
la fornitura ed il servizio pasti, per il servizio di pulizia ed igiene ambientale e per la
raccolta e 10 smaltimento dei rifiuti, compresi quelli speciali e la raccolta dei liquami, con
I'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante iI cod ice dei contratti pubblici, cosi come modificato dagli artt. 2 e 3
del D.Lgs. 31.7.2007, n. 113 e dall'art. 2 -c.1 -lett. aa, n. 4 del D.Lgs. 11.9.2008, n.152.
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In ogni caso l'Ente gestore resta unico responsabile del servizio subappaltato nei confronti
dell'Amministrazione in dipendenza di manchevolezze 0 di trascuratezza nell'esecuzione
degli adempimenti assunti con l'Ente gestore.
AI pagamento delle prestazioni subappaltate prowede I'affidatario del contratto, fermo
restando I'obbligo di documentazione dei pagamenti effettuati ai sensi di quanto previsto
dall'art. 118 - comma 3 - del D.Lgs. 163/2006.
II Ministero dell'lnterno e la Prefettura-U.T.G. sono esclusi da qualsiasi responsabilita civile
e penale per cia che concerne i rapporti contrattuali tra l'Ente gestore e Ie ditte

0

societa

terze e l'Ente gestore si obbliga a manlevare iI Ministero dell'lnterno e la Prefettura-U.T.G.
da og ni richiesta che possa essere loro rivolta dai succitati terzi.

Art. 18

Adeguamento prezzi

La revisione dei prezzi, ove ne ricorrano i presupposti,

e operata ai sensi e nei limiti di cui

all'art. 115 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e

successive modifiche ed

integrazioni.

Art. 19

Risoluzione del contratto
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile la Prefettura ha la facolta di
procedere alia risoluzione del contratto per grave inadempienza, previo semplice
preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. e senza
obbligo di preventiva messa in mora.
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Costituiscono grave inadempienza I'essere incorso per pill di tre volte nell'applicazione
delle penali di cui all'art 16; I'aver consentito I'ingresso nel centro di persone non
autorizzate dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo; I'aver consentito

0

favorito

I'allontanamento arbitrario degli ospiti dal centro; I'omessa segnalazione di fatti e
circostanze, anche indipendenti dalla propria volonta, dai quali siano derivati danni aile
persone; I'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria
volonta, che abbiano provocato grave danno alia strl.lttura

0

aile apparecchiature.

La risoluzione del contratto per grave inadempienza comportera I'incameramento della
cauzione.

Art. 20
Esecuzione in danno

Qualora l'Ente gestore non dia corso alia esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente capitolato, anche dopo I'assegnazione di un termine perentorio commisurato
all'urgenza del servizio stesso, la Prefettura ha il diritto di procedere direttamente alia sua
esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione

0

quella di terzi.

I maggiori oneri che la Prefettura dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli
derivanti dalla applicazione del contratto, sono a totale carico dell'Ente gestore.
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Art. 21
Recesso dal contratto

La Prefettura si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, di recedere dalla
convenzione/contratto.
Ove all'atto del recesso I'ammontare delle spese liquidate fino a quel momenta per Ie
prestazioni in argomento, sia inferiore ai quattro quinti del valore contrattuale annuo - art.
12 - sara corrisposto all'Ente gestore, a titolo di indennizzo per mancato guadagno, un
compenso pari al 10% della lora differenza. In caso contra rio nulla sara dovuto all'Ente
gestore.
Art. 22
Monitoraggio e controllo

La Prefettura-U.T.G. svolge attivita di controllo e monitoraggio sulla gestione dei Centri
diretta a verificare iI rispetto delle modalita di erogazione dei servizi di cui all'art. 1, cosi
come individuati nelle specifiche tecniche e secondo Ie eventuali proposte migliorative
formulate in sede di offerta, nonche la garanzia della qualita, della quantita e delle
caratteristiche dei beni forniti in esecuzione della presente convenzione, anche questi
come individuati nelle specifiche tecniche e secondo Ie eventuali proposte migliorative.
I risultati del controllo e del monitoraggio sono finalizzati anche a rappresentare gli
elementi di conoscenza utili a migliorare Ie
economicita

condizioni di efficacia, efficienza ed

dell'attivita amministrativa relativa all'accoglienza e all'assistenza degli

immigrati irregolari.
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Art. 23
Standard di gestione

Gli standard in base ai quali

e condotto il controllo sulla gestione

sono:

a) Completezza dell'accoglienza e del primo soccorso, con particolare riferimento
all'organizzazione predisposta per la registrazione e la prima sistemazione degli
ospiti e per una adeguata conoscenza, in tale contesto, di eventuali particolari
esigenze

degli ospiti stessi all'atto dell'accettazione all'ingresso nel centro ,

finalizzata ad individuare situazioni meritevoli di attenzione differenziata.
b) Regolarita e puntualita delle prestazioni

oggetto dei servizi, con specifico

riferimento al rispetto degli impegni contrattuali assunti circa Ie unita di personale
da impiegare nei vari turni di servizio e delle qualificazioni professionali degli
operatori incaricati di compiti che ne presuppongono il possesso.
c) Capillarita del servizio di

assistenza generica alia persona con particolare

riferimento alia qualita del servizio di mediazione linguistico-culturale e di
. assistenza socia Ie e psicologica, nonche alia diffusione della conoscenza delle
regole comportamentali

all'interno della struttura e dell'organizzazione del

centro.
d) Adeguatezza del presidio sanitario e delle risorse per I'emergenza con particolare
riferimento alia puntuale copertura del servizio per iI tempo previsto secondo
contratto, nonche alia concreta organizzazione predisposta per fronteggiare Ie
esigenze di immediato soccorso e per avviare Ie urgenze sanitarie presso Ie
strutture sanitarie del luogo.
e) Accessibilita e fruibilita dei servizi, con riferimento alia necessita di rendere i
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servizi oggetto del contratto, in maniera costantemente adeguata, in termini di
risorse umane e strumentali, aile esigenze contingenti del centro, eliminando
quelle

situazione

di

disagio

che

possono

originarsi

da

inopportune

concentrazione degli orari dei servizi.
f)

Pulizia degli ambienti, con riferimento aile frequenze contrattualmente stabilite
dell'espletamento del servizio.

g) Congruita, qualitativa e quantitativa, aile specifiche tecniche dei beni forniti

Art. 24
Monitoraggio e Reports periodici

Ai fin; della verifica periodica degli standard, la Prefettura-U.T.G. organizza il monitoraggio
delle prestazioni affidate in appalto.
AI predetto scopo il gestore ha I'obbligo di trasmettere alia Prefettura-U.T.G., ogni due
mesi, un report sui servizi effettivamente erogati, in cui saranno indicate anche Ie criticita
e, in particolare, gli effetti determinati dall'andamento dei flussi delle presenze in relazione
ad eventuali situazioni di emergenza.
II report deve comprendere:
•

La quantita delle prestazioni sanitarie effettuate e Ie urgenze sanitarie cui si

e

provveduto;
•

Una scheda riassuntiva delle prestazioni di assistenza generica alia persona,
indicando Ie ore utilizzate per Ie specifiche attivita di cui all'art. 1 - comma 1 - n. 2,
lettere a), b), c), g) e h);

•

II numero delle presenze effettive di personale proprio destinato ai compiti di
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assistenza generica alia persona, di assistenza sanitaria e servizio di pulizia ed
igiene ambientale registrate nel periodo oggetto del report;
•

L'analisi dei costi del personale utilizzato per tutti i servizi, anche in comparazione
con i precedenti report, per quelli successivi al primo;

•

La quantita dei beni acquistati ed oggetto di tUtte Ie forniture contrattuali.

Art. 25
Attivita e modalita del controllo

L'Ente gestore consente all'attivita di controllo da parte della Prefettura-U.T.G. che a tal
fine acquisisce documentazione e notizie sui servizi erogati, valuta reclami, istanze e
segnalazioni degli utenti.
La Prefettura U.T.G. vigila sulla gestione del Centro oltre che

attraverso I'esame dei

report bimestrali anche eseguendo, per mezzo di propri incaricati, controlli mirati
all'accertamento del rispetto degli standard operativi, nonche sulle regolari movimentazioni
di magazzino. L'Ente gestore mette a disposizione i dati richiesti ed assicura la
collaborazione necessaria per I'efficacia dei compiti di controllo della Prefettura-U.T.G ..
La Prefettura-U-T-G. ove 10 ritenga utile ai fini del controllo, predispone e trasmette
all'Ente gestore, moduli di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza che saranno
compilati con I'ausilio dei mediatori culturali.
Detti moduli sono predisposti in modo da consentire una valutazione quantitativa e
qualitativa dei servizi prestati.

Art. 26
Norma di rinvio
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Per quanto qui non previsto si osservano Ie disposizioni contenute nelle "Iinee guida" per
I'affidamento della gestione dei centri di accoglienza, approvate con decreto del Ministro
dell'lnterno in data 12 novembre 2002, in quanto siano compatibili e non siano modificate
dalle clausole del presente contratto.

Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto:
1)

Specifiche tecniche integrative

2)

Schema di struttura dell'offerta

3)

Dotazione minima del personale ai sensi dell'art 5 del Capitolato
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Allegata 1 D
SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DEL CAPITOLA TO, RELATIVE
ALL'APPALTO 01 SERVIZI E FORNITURE PER LA GESTIONE OEI CENTRI 01
10ENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

II contenuto dei servizi e Ie caratteristiche delle forniture che formano oggetto dell'appalto
ai sensi deWart. 1 dello schema di capitolato, salvo quanto gia previsto nella descrizione
delle prestazioni ivi contenute, sono riportati nelle specifiche tecniche che seguono.

1) SERVIZIO 01 ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA;
a) mediazione linguistica culturale:
il servizio deve garantire Ie elementari esigenze di comunicazione ed interrelazione con gli
ospiti.
II servizio deve essere assicurato in modo di affiancare gli operatori dei servizi elencati di
seguito al fine di facilitare la fruibilita degli stessi da parte dei beneficiari e di non
impedire I'erogazione simultanea di piu servizi.
Particolare riguardo deve essere prestato a tutte Ie situazioni che richiedono interventi
specialistici come quelli che possono essere necessari nel caso di vittime di tortura, vittime di
violenza/abusi. portatori di handicap, portatori di disagio menta Ie ecc.. In particolare, deve
essere previsto I'impiego di mediatori linguistico culturali di sesso femminile nel caso di
ospiti donne, specialmente se appartenenti a categorie vulnerabili.

b) informazione sulla normativa concernente I'immigrazione, i diritti e doveri e la
condizione dello straniero nonche sulle regole comportamentali del Centro:
II servizio dovra garantire un'informazione di base sulla normativa italiana ed europea in
materia di immigrazione e asilo nonche su eventuali programmi di rimpatrio.

Pag. 1 di 14

/I servizio deve altresi fornire un'informazione sui principali diritti e doveri dell'ospite durante il
suo soggiorno nel Centro, un'informazione sui servizi (socio-sanitario, legale ecc.) di cui

e

possibile usufruire dal momento dell'inserimento nel centro (ivi comprese Ie modalita e i
tempi per accedervi con I'indicazione degli orari e spazi adibiti). L'informazione riguardera,
inoltre, il ruolo dei diversi operatori all'interno del centro in riferimento ai servizi offerti
nonche I'esplicazione del ruolo dei diversi enti (ACNUR, Organizzazioni non governative,
enti di tutela ecc.) eventualmente presenti nel centro.

c) sostegno socio - psicologico:

iI servizio in oggetto deve garantire un sostegno psico-sociale in base aile specifiche
esigenze dei singoli ospiti con particolare attenzione a persone appartenenti a categorie
vulnerabili quali:
- vittime di violenzalabusi
- portatori di handicap fisici
- persone con disagio mentale.
II servizio

e

finalizzato altresl a prevenire I'insorgere del conflitti determinati dalla

permanenza prolungata degli ospiti nel centro.
AI momenta dell'ingresso nel centro, il servizio deve garantire una valutazione immediata
delle diverse situazioni individuali in modo da garantire la necessaria presa in carico
specialistica nonche impostare eventuali percorsi riabilitativi.
Ai fini dell'organizzazione del servizio, all'interno del centro, deve essere garantito pertanto
uno spazio fisico adeguato come luogo di riferimento per I'espletamento dello stesso.
Sara infine necessario stabilire un coordinamento con i servizi specialistici offerti sui territorio
nel caso si rendano necessarie prese in carico da specialisti in strutture esterne.
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d) organizzazione del tempo libero:
II servizio provvede all'organizzazione delle attivita di animazione socia culturale
mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale,
sociaIe ecc.), nonche quelle dedicate all'espletamento delle funzioni religiose.

Ai fini dell'espletamento del servizio,

e necessario garantire uno spazio FIsico adeguato come

luogo di riferimento tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili.

2) SERVIZIO 01 ASSISTENZA SANITARIA;

Oltre aile prestazioni individuate neU'art. 1 del capitolato, I' assistenza sanitaria deve
garantire anche I'assistente infermieristica consistente in :
a) somrninistrazione dei farmaci prescritti dal medico avendo cura di comunicare agli
operatori i nominativi e gli orari della somministrazione in infermeria;
b) in caso di infortunio, nel prowedere aile cure di primo soccorso e, se necessario,
all'accompagnamento deWinfortunato in ospedale, annotando I'infortunio nel registro di
infermeria;
c) nel tenere costantemente aggiornato il registro di infermeria (dovranno risultare indicati
tutti gli interventi sui singoli ospiti) ed inoltre custodire tutti i documenti e Ie certificazioni di
carattere medico;
d) nell'informare il medico di ogni mutazione della state fisico del malato, senza prendere
iniziative non pertinenti alia professionalita;
e) nel prenotare, presso centri pubblici, Ie visite specialistiche e gli esami diagnostici
disposti dal medico e nell'accompagnare ed assistere, se necessario, gli ospiti aile visite
mediche specialistiche e in caso di ricovero in ospedale;
f) nell'assistere i pazienti presenti al momenta nell' infermeria, provvedendo anche al

servizio dei pasti (se d'orario).
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3) SERVIZIO 01 PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE;
Per servizio di pulizia e di igiene arnbientale si intendono tutte queUe attivita che
assicurano il confort igienico-ambientale delle unita abitative, degli uffici e dei locali di
servizio, all'interno ed all'esterno degli immobili, in modo da garantire 10 svolgimento delle
attivita previste nel centro.
II servizio di pulizia consiste nella pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi da
effettuarsi secondo Ie disposizioni e Ie frequenze indicate nella tabella piu innanzi
riportata.
Detto servizio dovra tener conto, altresi, degli accordi sindacali nazionali relativi al
personale dipendente delle Imprese di Pulizia e osservare Ie normative vigenti per I'utilizzo
di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.
Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere aile normative vigenti in Italia e nell'UE
relativamente a "biodegradabilita", "dosaggi" e "awertenze di pericolosita".
Tutte Ie macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi aile
prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere
prowisti di meccanismi di filtraggio dell'aria in uscita secondo Ie disposizioni di legge.
L'Ente gestore deve garantire un servizio che consiste nell'erogazione di tutte Ie
prestazioni e Ie somministrazioni occorrenti al soddisfacimento del servizio in epigrafe, in
conformita aile prescrizioni della legge 25 gennaio 1994. n. 82 e successive modifiche ed
integrazioni.
Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d'arte con
I'impiego di mezzi e materia Ii idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, Ie vernici. gli
arredi e quant'altro presente negli ambiente oggetto degli interventi.
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ATTIVITA'

FREQUENZA MINIMA

-Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini.

5

-Controllo chiusini di terrazze e balconi e rimozione ostruzioni dell'imboccatura
degli stessi.

5N

-Deodorazione servizi igienici

M

-Deragnatura

M

-Detersione a fondo arredi

A

-Detersione davanzali esterni

6M

-Detersione pavimenti

5N

-Detersione porte e materiale lavabile

6M

- Disincrostazione dei servizi igienici

Q

-Disinfezione dei servizi igienici

5

-Disinfezione lavabi extra servizi igienici

5N

-Pulizia dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione sanitari e pareti circostanti,
arredi, detersione pavimenti)

G

-Raccolta differenziata carta

G

-Spazzatura delle superfici interne ed esterne

G

-Rifornimenti materiali di consumo forniti direttamente

5N

-Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti

5N

-Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetro e sportelli

5

-Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza
operatore

M

-Spazzatura a umido

25

-Spazzatura con raccolta grossa pezzatura

5N
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-Spolveratura ad umido arredi (scrivanie, sedie, mobili

5

e suppellettili, etc.) ad altezza operatore
-Spolveratura ad umido arredi, parti alte arredi, scaffalature
nelle parti libere)

A

-Spolveratura ad umido punti di contatto comune (telefoni,
interruttori e pulsantiere, maniglie) piano di lavoro,
scrivanie e corrimano

Q

-Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni e
davanzali interni ad altezza operatore

M

-Spolveratura ringhiere scale

3M

-Svuotatura cestini, sostituzione sacchetto, pulizia posacenere

G

Legenda:
G

= giornaliera;

2S

= due

volte a settimana; S

= settimanale;

Q

= quindicinale;

M =

mensile; 3M = trimestrale; 6M = semestrale; A = annuale; SN = secondo necessita.
Si specifica inoltre quanto segue:
1.10 svuotamento dei cestini: consiste oltre che nello svuotamento dei cestini per la carta,
anche nella raccolta differenziata della carta,

previa separazione dall'altro materiale di

rifiuto e deposito negli appositi contenitori;
2.la voce

"pavimenti"

deve

intendersi

comprensiva

delle

superfici

delle

scale,

pianerottolo ascensore, ed in generale delle superfici calpestabili;
3.i posacenere dovranno essere posizionati solo negli spazi consentiti secondo la vigente
normativa;
4.la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata
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mediante battitura e aspirazione elettromeccanica;
5.la lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata
con specifico prodotto germicida e deodorante;
6.la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere
effettuata

su

mobili,

scrivanie,

soprammobili,

quadri,

mobiletti,

condizionatori,

ringhiere scale, personal computer e relative tastiere e stampanti, con particolare
attenzione ai davanzali delle finestre;
7.1a scopatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con
apparecchiature apposite;
8.la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve
essere effettuata con sistema adeguato aile tecnologie esistenti;
9.1a lavatura e I'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve
essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alia lora natura;
10.la pulizia a fonda e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoIi, targhe,
cornici, piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire;
11. la lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari deve
essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti.
L'Ente gestore dovra dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per 10 svolgimento
delle operazioni in oggetto.
Nel materia Ie occorrente per I'esecuzione del servizio in argomento sono compresi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni,
strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature,
ponteggi, ecc.
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b) Disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici:
comprende la derattizzazione (profilassi antimurrina), la disinfestazione contro blatte ed
insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati.
Di seguito vengono specificate Ie modalita di svolgimento dei predetti interventi.

Derattizzazione
Applicazioni di esche rodenticide regolarmente registrate al Ministero della Sanita e
collocate all'interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti
del piano seminterrato, dei locali uffici, degli archivi, dei

della mensa e dei locali

di servizio.

Disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti
Intervento di irrorazioni delle parti esterni ed aerosolizzazione delle parti interne da
eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.

Disinfestazione a carattere di repellente rettili
Interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.
Tutti i prodotti utilizzati, per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero
della Salute.
II personale utilizzato per Ie operazioni di disinfestazione dovra essere personale
qualificato ed idoneo allo svolgimento delllaHivita.
II servizio dovra essere svolto in modo tale da non creare intralcio alia normale attivita
lavorativa svolta nel centro.
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c) raccolta e smaltimento rifiuti speciali:
tale servizio dipende direttamente dal quantitativo e dalla tipologia di rifiuti speciali prodotti
per ogni edificio/unita di gestione.
L'attivita richiesta prevede che siano effettuati:
1) fornitura e distribuzione di idonei contenitori per la raccolta differenziata;
2) coordinamento e movimentazione interna e stoccaggio in zone temporanee;
3) raccolta contenitori dei depositi temporanei;
4) trasporto e smaltimento in localita idonee;
5) amministrazione documenti connessi con Ie attivita di smaltimento;
6) gestione rapporti con Enti locali e societa di raccolta rifiuti urbani;
7) compilazione del MUD a fine anna;
8) intervento, su specifica richiesta de,,'Amministrazione contraente, per la raccolta e
smaltimento di elevati quantitativi di rifiuti, sia assimilabili agli urbani che speciali.
9) raccolta di liquami proveniente dalla rete fognante interna non collegata alia rete
comunale.
Per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovra essere dimensionata e predisposta
un'area di raccolta da destinare a deposito temporaneo e forniti, secondo un piano
concordato con la Prefettura-UTG competente, gli appositi contenitori in numero idoneo in
funzione della quantita di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e per frequenza dei ritiri.
II trasporto presso Centri di Conferimento autorizzati dovra essere specifico mediante
fornitura al Supervisore di "Formulari Identificativi Rifiuti" debitamente controfirmati e
timbrati dal Centro di Conferimento a prova dell'awenuto smaltimento.
Sono a carico dell'Ente gestore tutti i costi inerenti la gestione del servizio, compresi quelli
del personale addetto al servizio di pulizia ed igiene ambientale, quelli per la
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manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli per I'acquisto e il rinnovo
delle attrezzature e dei mezzi e quelli per I'acquisto dei materiali di consumo oggetto delle
attivita.
Dovra inoltre essere com pilato il registro di carico e scarico, e redatto a fine anna iI MUD.

d) manutenzione delle aree verdi:
la manutenzione delle aree verdi, ove presenti, comprende, il costante mantenimento in
buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, alberi, prati e tutte Ie superfici
coltivate a verde poste all'interno del comprensorio degli edifici oggetto del presente
capitolato.
Gli interventi da effettuare dovranno essere svolti secondo Ie modalita indicate di seguito:

frequenza minima

Prati e superfici erbose

-Taglio regolare del tappeto erboso

alA

- Concimazione dei tappeti erbosi

2/A

- Semina di miscugli, ove necessario, adatti al mantenimento della continuita dei tappeti

A

erbosi
-Annaffiatura regolare dei tappeti erbosi e delle piante

SN

-Sfalcio dei prati naturali

alA

-Trattamenti

anticrittogamici ed insetticidi necessari per il mantenimento del prato

erboso

2/A
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Siepi e cespugli in forma libera

frequenza minima

-Taglio estivo delle siepi per mantenere la
forma inizialmente impostata
-Trattamenti

A

anticrittogamici ed insetticidi

necessari per iI mantenimento delle siepi

2/A

-Vangatura invernale e/o primaverile del terreno circostante
essenze e successiva concimazione Ie singole

2/A

- Estirpazione delle piante secche

SN

-Annaffiatura regolare delle siepi

SN

Alberi e superfici alberate

frequenza minima

-Potatura autunnale degli alberi e arbusti

A

-Controllo scrupo!oso della stabilita delle piante ad alto fusto con segnalazione scritta degli
intelVenti che si rendessero necessar; per prevenire pericoli di caduta

2/A

-Mantenimento delle buche di convoglio ai pied; delle piante

SN

-Mantenimento della pulizia delle aree verdi, spollonatura degli alberi present; nelle zone di
sfalcio 0 filar; d; alberature

SN

Legenda:
SN

=secondo necessita; A =annuale; 2A =due volte I'anno; 8A =otto volte I'anno
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FORNITURE
A) kit fornitura per gli ospiti

II gestore rinnovera la fornitura dei generi, consumabili con I'uso, quali sapone,
shampoo, dentifricio etc., tenendo conto delle ordinarie modal ita di consumo dei medesimi
generi in condizioni di normale fabbisogno. A tal fine si considera il normale fabbisogno
una dose monouso giornaliera. /I Gestore avra cura di annotare ogni fornitura.
II gestore prowedera, altresi, a sostituire i beni, non consumabili con I'uso, (vestiario,
effetti letterecci e gli altri di cui alia tabella seguente) alia constatazione dell'inservibilita di
quelli oggettodella prima dotazione ovvero a fornirli ove non gia assegnati.
Vestiario
Uomo

I paio di scarpe
I paio di ciabatte

2 tute (in alternativa 2
pantaioni + giaccone)
I pigiama
4 paia di slip
3 asciugamani
i 4 paia di calze
2 magliette
2 T-shirt
Igiene

i

Effetti
letterecci

I dentifricio
1 spazzolino
1 pettine
carta igienica

Donna

1 paio di scarpe
1 paio di ciabatte

2 gonne lunghe
Icamicie
I pigiama
4 paia di slip
3 asciugamani
4 paia di calze
2 magliette
2 T-shirt
2 reggiseni
1 dentifricio
I spazzolino
I pettine
carta igienica
assorbenti

Bimbo
Adattabile in base
all'eta
2 paia di scarpe
ciabatte

0

3 tutine
2 pigiami
4 paia di slip
2 asciugamani
4 paia di calzini
3 canotte
3 magliette
1 dentifricio

1 spazzolino

1 pettine
carta igienica
secondo necessitil almeno 4
confezioni pannolini
2 sapone liquido
2 sapone liquido
2 sapone liquido
esigenza taglio capellila esigenza taglio capellila esigenza
taglio
2 shampoo
2 shampoo
2 shampoo
2 lenzuola e 1 federa
2 lenzuola e 1 federa monouso ogni 3 giomi
monouso ogni 3 giomi
2 coperte
2 coperte

SPECIFlCHE TECNICHE CIE

Pag. 12 di 14

Altro

1 borsone da viaggio

1 borsone da viaggio

Ad ogni ospite, in aggiunta ai beni elencati nel kit di vestiario, sara fornita una sola volta
all'ingresso una scheda telefonica di 15 € oltreche un buono economico pari a valore di 5

€ ogni 2 giorni) spendibile all'interno del centro per Ie spese quali bolli posta Ii, schede
telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali ecc.

B) pasti

Oggetto del servizio e la fornitura dei pasti in favore degli stranieri irregolari ospiti del
centro.
Tale servizio potra essere effettuato in proprio

0

tramite catering

0

tramite terzi sub-

appaltanti, mentre la distribuzione dovra essere effettuata dal personale dell'Ente gestore
nei locali adibiti ad uso mensa.
II servizio dovra essere svolto per sette giorni alia settimana con una somministrazione di
prima colazione, pranzo e cena, secondo iI numero delle presenze nel centro.
Ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menu previsti) sara composto da un primo
piatto (pasta 0 riso gr 100/150 a seconda del condimento 0 gr 80 pasta e 100 gr. di legumi,
semola 0 riso), un secondo piatto (carne rossa 150 g. carne bianca 200 9 0250 9 se con
osso, pesce 200 g, due uova, 100 9 di formaggio, verdura 300 g), frutta di stagione (150 9
oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc.) 2 panini (g 60 cad.), 1 It. di acqua
minerale pro capite.
La prima colazione sara composta da 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffe, te)
fette biscottate (4 fette biscottate), 1 panetto di burro, 2 confezioni di marmellata
in alternativa biscotti confezionati monoporzione da 80 g.
Pag. 13 di 14

0

miele,

Nella scelta degli alimenti sara posta la massima cura nel proporre menu non in contrasto
con i principi e Ie abitudini alimentari diversi. In particolare dovranno essere rispettati tutti i
vincoli costituiti dalle reg ole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.
Dietro prescrizione medica, dovranno altresi essere fornite diete ipo-sodiche, ipoproteiche, ipo-glicidiche

0

prive di alimenti allergizzanti.

II menu non potra essere variato salvo i casi di comprovata emergenza. L'introduzione di
piatti sostitutivi dovra essere preventivamente concordata.
Per ogni pasto dovra essere assicurata a tutti i commensali una disponibilita minima di:

e ammessa anche la pizza;

1.

un primo piatto, tra cui

2.

un secondo piatto, che pUG essere costituito anche da affettati

3.

un contorno;

4.

un tipo di frutta 0 yogurt 0, due volte a settimana, dolce monoporzione;

5.

bevande come sopra indicato;

6.

fornitura alimenti per neonati e bambini secondo necessita; a richiesta dovranno

0

formaggi;

essere forniti cestini da viaggio.
I generi alimentari dovranno essere di prima qualita e garantiti a tutti gli effetti di legge per
quanto riguarda la genuinita, 10 stato di conservazione e I'igiene.
I pasti dovranno essere serviti completi di tovaglioli di carta, tazza

0

bicchiere in plastica

monouso e set di posate in plastica. Inoltre, in caso di catering, dovranno essere
confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette
indicanti la denominazione dell'azienda, illotto di produzione, la data di confezionamento e
la data di scadenza, it trasporto dovra awenire tramite mezzi attrezzati e prowisti di
autorizzazione sanitaria ed i dbi dovranno essere custoditi ad idonea temperatura.
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ALLEGATO

2

Di.rettiva interministerinlc in matl'l-ili di proccdun.' di identlfic:ll:ionc dt:'i dctenuti

€
x tracomunitari in atteslI di CSI>ulsiol1c.

if Millistro della giustizia

di concerto con
iI Ministro deiPinlerno

Premessa
Nol Rapporto retlnuo daJla COll1missiLHlC incaricata della veri fica e delle strategic da inltaprcudere
per la gestione <lei Cenui per lmmigrativicne evidenziata 1ma consistentc prcsenza !lei Centri di
Pennallcol..a Temporanea di cittadini stranieri ex-dctenuti. provcnicllti da strulture carceranc del
nostro Peese, ancora in attesa di iclenli tica.zione per In successiva espulsionc.
Si

e rest)

pcnanto indispensllbile -- llnchc ai sensi dcJralticoJo 15, comma I his del Decl'cto

legislativo 286/98 • appl'Ofondire tm Ie Amministrazioni competenti un'unalisi congiunta de;
meccanismi tecnico proccdurali previsti d:d\.:t nonnativa

nonche delle eventuali distonie

appl1cative del sistema vigentc - al fine di introdune gli opportuni cOl1cttivi e ganrnlirc il piu

possibile, uttravcrso j'individuazionc di procedure standardizzatc:
A) I'espletamcnto gia in carcere dell' attivitit di identitictlzione

B) la predisposizione e 1'ucquisiziollC della documentazionc necessaria al rimpatriQ nci tempi

previsti
C) la precostitw:ione delle situazioni di luogo c di tempo chc agcyolino il trasfenmento dello

slnmiero dalluogo di scarcerazi(l11C alia localita di pa!1cnza del "ettore sce\to per il rimparrio

D) l'infonl1a7.ione ogJu bimc$trc aUa questura <.Idle dar<o: di scarceraziollc (i cui temlloi S0l10 in
seadenza cntro iJ semestre successivo) di cittadini e:nracomunitari per j quali sinllO da 8cli.lttarJ;

prov'Vedirncnti di espulsione,
Ci6 prcmesso, al fine di cvital'C i'improplio utilizzo, nei c8si 8nzidelti. dei Ccmri di Permanel1za
Temporanea, vcngono emanate Ie seguenri

direttivc
A) adempimellii connessi alia identijicazio1UJ
- tuttc Ie forze di Polizia ac\'ono eseguirc le operazioni ncccssarie per it fOlosegnalamento
daftilm:copico (compilando it relativo cartcllino segnaletico secondo Ie metodiche di polizia
scientifica: assunzione delle dieci dita "motate" c non piane; fotografill fronte c profilo a capo
SCOpcltO) dei cittadini cxtracomunitari subitn dopo

e cOnlunque plima che questi vengano

comlotti in udiem:a perla convalida, util1zzando Ie struLttlre dei rispcttivi corpi di appancnenza
quell e deJla t{lr7..a <Ii polizia pili vicina:

0

- la Poli;>,ia Pcnjtenzifllia, nel premiere in cc)llscgna uno straniem cXlracol11unitario che dehba c:::sscrc
rislrcllo in carcere, devc (lcc;crtare 51:: il fl1tosegnaJamento datlilosl.:npico con Ie modulila di cui sopra
sia avvenuto. In caso negativo. 10 straniero deve essen! condotlo da parte della pnlizia giudiziaria
procedcnte, prcsso l'ufficioicoillando della Ibr:r.a di polizia per csscre n)losegnalalo prima di essen:
condotlo prcsso j'istituto di pella:

- un;) c(lpia del cartellino fotodattiioscopico deve csscrc recapitata alia Polizill Penitenziaria
dell'islituto ove

e ristrctto

10 slfUnicro per allcgarla al l'UO fascicol0 personale. II cartellino dew

seguiN: iI delenuto in tutti gli eventual! succcssi.vi trusielimcllti in altri istituti di detcn7.ionc. La

fOrzll di polizia che ha proceduto all'alTcsto provvedc ad tnviare Ie aitre copie dei cartellini - oltre
chc ai competcnti destinalllli c nel

llUmel'O

stabilito dalle vigenti disposiziolli del Dipartimento della

Pubblic<l Sicurezza - anche all'UtTiciQ Immigrazionc della QUeSlura della provincia ov,:: ha sedc
J'isri{uto pcnitcl1ziario (tre, ove 5i (ralli di srraniero di prcsllnla provenienza clai paesi del Maghreb:
uno sc eli altra ctnia) corredatc dagli c1cnchi dei precedenti daltiloscopici AFIS;
- la QueslUra cOlllpetente av"via la pr(lccdnra di idel1tit1cazione.. interessando Ie autorita diplomaliche
dd paes! di possibile provenicl1za, immediatamentc dopo I'cmallazionc del provvedimento di

custodia cautelare
T.U.

11.

0

della detin;tiva sentenza di condanna. ai sensi deWart. 15. cOlllma

J

bis. d.l:i

286 )8;
lt

- nel corso della rrocedura di identitic3zione deve

llssicurata ampia coUaborazione tra 1c

forLe di poiizia inleressale. L"istituto penitenziario ovc 10 straniero

e d,ztenull) costimisce un

illogo

privilegiato di ossen:aziono per l'idcntificB7.ionc: I' Amministrazione pcnitcm:iaria,
attraverso il cOlltatto diretto e quotidiano con il detenuto. puc. acquisire dementi utili alia sua
identific3ZiQne (ad esempio osscrv3ndo i rappon; intrattcnuti con a1tri detenuri stranieri) che devono
cssere fonriti alla Questura competentc. III quale si fare) pctiodic<lmente parte diligcntc per acquisirli.
ParimentL 1a poli7.ia giudiziaria procedente avra cura cii cOI1l11nicare alia medcsima Qucstura ogni
altra notizi.a emersa nc! corso delle successive indagl11i chI..' possa tisultarc utile all'identiticazione
del soggetto ;

- qualora la procedura di identificazione richieda 10

di un colloquia con l'autoritit

diplomatica del presunto pllcse <.Ii oligine delle straniero, oeCOITC creare Ie condi7:iolll affinchc lale
colJoquio vcnga eftettuato nel piu breve tempo possibiJe. A tal fine, /' Aml11inistrazioJ1e
penitenziaria, su richicsta delle Questurc competcnti, provvede a concentrare - nd limitj del
possibile e in via temporanea - gruppi di stranieri dena mede."ima nazionalitil press() gli istituti
pcnitcnziari situati nelle vicinanze delle rispettl\'e rappresentanzc diplomatiche (0 c0l1so1ari di I

categoria). La Questura del luogo ove ha scdc la rapprcsentanza diplollJatica curera i rappurti c

fornira la necessaria assistenza a quest 'ultima per la celebn17.ionc del col/oquio da cffettuare

locali idonei messi a disposizione daWIstituto penitenziario;

III

--- ..

•..

------.. -.-.----------..._------,,------

B) dOCllllwnta:::iollc necessaria per ,'csc('w:ione del III11j1mrio

• alia $ua predisposizwnc deve

!:,ubitn

idcntillcazjol1c. mediante

thlP\)

i1 clllnpkwmcm<J delle

tli

da parle della fJucstura. del pro\,vcdllnento di cspulsione

(dd I'rei\::ttn,dd Giucii.;e n del Mini,;tr" dell'lmcrnoL di

UII

docufllcnlo valido per i 'Cllpalr!(l

n lasciapassarc ddi'autoritii diplomalka) e ia mdividuazionc del

\Tllnrc

(per lipnlogi-rl,

luogo c data di partc!1za):
- (\w

il

di

sia

disposti) dall'nlll(lrita giudi;;:jaria. la Qucstura

3{;quisirc cl.lpia <.ld dispositiyo allelle prCss(l
- ove iI provvcdil11cntl1 di e.spulsiollc :;ia statn

prima della som:craziolll:

l'

pCllitctJ7.imin chc
emCSSil

PUi')

10 straniero:

dal PrcfcHo. occorrc l:he

VCl1ga

l1otificato

\.'he si pr(l\'Vcda aHa C(H1\'ulidn cia parle del Giudice di Pace. A [;'lIe

ullinw nne. gli islittlti penilCl1ziari pongofl(l a disposizi()lle !iicali idonci pc. ]a c<.'!cbrazionc
dcll'udicnza. Quaionl jl provvcdimcl1lo dl cSj)ulsiollc
di conuarffia. talc cOllvalida
- nL'!

nOll

una pena acccssoriu della

C necessaria:

in cui 10 Slrunil..'ro sia Il1Uniln (al momcnln dC'lrarrcE'!o, di documcnto validtl per

!' cspalrill. per evil arc che all'allo della $(;areCrniollc iI do(;umcmo non ahhia pail val iJitil, Ia
aflinch': l'i\ulOritil diplomatica del paese di pm VCniefl7.<J

QlH.:.slUra cleve altivarsi

ddl" .slr:llliem r,)miscu a quesli idonca dl.t:umentlllitlll\.· per il rimpalri{);

. on:
ddlo

"j

dchba acquis1f(' Ull l:t"ciapasfiarc da parte delr AUlOrita diplolll<1lica dd pac8c dl originc

oglli fniziutiva utile :Jffinche 11 document(! contenga [cnnini eli

la Questtlr!'l

$.:adf.:nza ehc COllscnlano i! nmpllirio 5ubill) dopo 1:1 prcvisw :,;car(;¢razi(lnc_

C; iltil,\'iduadolle dellllng'l) cheti11'OI'isca " 'I?S('CUZi01/(' dcf '-llnll<t,ri,1

Una H,ita c(mdusa 1a prol'cdtll'a
tempo

oi idcntil.kaziollc,

I' .'\l1ll11ini5lrnzionc pcnilcltl.iaria

nei limiti de.! J10ssibilc ed in via spcrirncntlllc

per

l'extnlcomunil:!ri(l in lIll istituto

penitcnziario \.juan!n pill possihilc vicino ;11 luogo di purlcnz(J del vettorc prcsccltu. A tal tinc, Iu
QUC3111ra compCfCll!e avra cura di connltli.;arc ill direltore ddl'!s(iIUfo <Ii dCtCllZiol1c cd al

eli sllrvcglinnza il mezzo di lmSpm1(l inJividuat(l per il rkntm in patria deJin sll'ank"To. il luog() c la

pCrI\.1dicita delle partcnzc,

J.))

Olwri di il!(ormazione

La Ouestura vicne: intomlat:l, d,llia Dirc.1inne dell'istitUtu di pena intercs<;nl,\ <leW t"rnissi{lIll: lit;!
prnvvedimcl1to di custodill Gl1.ltcJure

(I

della definitiva

I1ci conti'onli di tlno stnmiero provt'nicntc da

$Cnlen7.H

di condanna :ld una pena dctcnliva

extraCO!1'lunttan. In ugru CaS(l viene

lempcstivamcilte infonl13tn della data eli prcvista scarccfll.li(lne it Cllra della Dire/ione dc!l'istiluto di

penH. A tal fine, cntro e non oltre il termine (11 ogl1i bimestre, ciasc.un istilU\(l pcnitel1ziario dOVril
cOl11l1nicare rclt:IH':o dci dclCnuli i cui rennini di scar..::erazionc S0l10 in ::;cadcnl.:J cntro it sUt..:L'.cssivQ

Semeslre secondo 10 schellla di cui all'allcgaw J. Anal\)g:1 tCl1lpegfiva comunicazion(>

ViCIlC

faUa nel

C(H';(I in cui il mngistraro di sorvegliallza dovesse dislllll1'C: i'anticipazione della scarccrazionc <Ii scnsi

delle vigenti dispm;i.zioni.
II

Diretlorc dell'Istituto di perla -

dell' espulsione - pnwvcdt' ad

su richicsta dd Questarc c(lmpctente all'esCCll7.ione
,

la scarcemzinnc

ill

ora!'io utile e compotibi1e

COil

quel!o di

partenz3 del mezzo di trasporto con i\ quale avvernt il rimpatlio, ad esempio anchc in ore matlutine

(0 nottUI11C per gh istituti eli cui all'allegato c1cnco) sc i1 volo parte nella mauina del mcdcsirno
giorno.
Nel caso in cui non fosse possibile dare esecuzione aWespulsioI1c ncl giomo della llcarcerazione, si
procedcril ai :'icnsi dell 'anicolo 14 DJgs. 286/98.

1\ lrattenimcnto nei CPT di soggetti giil dctcl1uti ed iJ en ti ticati

e atlll11CSSO

sol,) per il tempo

strcttal1lenlC nccessario per J'esecuzione dell'cspllisionc con il primo vel tore utile ed in ogni cast)

o,")n puo pmtrarsi chre 15 giollli.
Gli espetlcndi gia detenuti in careen! per almeno 60 gitlrni c non ancora idenlificali non devono
esscre trattenuti nei CPT.
1 Prcfctti S0l10 illvitaLi ad

la presente direuiv8 ai 90mandi (jj..

Municipak delle rispettivc rovince e ad assumcrc ogni

re

ProYinC'ia 1e e

iuizialiva di cool-dinamento

(:Oll

forzc di polizia locnli ed i. direttori dj istittlli di detell;::ione presenri sui tel1"i{nno di rispettiv(\

competcnz41 afl'inche venga data immcdiata atruu7,iOlle aile disposizioni ivi contenutc, Eventuali

criticita relative aile mQdalita di attuazione non riJ;olte

li

livello provinciaie saramw comunicate al

Minister<.l del\'Intt:'rllo, Dipartimento per Ie libct1a ci\'iJi e i'ill1!T1igr3zione c al Ministero delhi
Giustizia.
Alla prcsente Direttiva c allegato il prospetto riepitogativo delle scadenze del pcriodo di delel1zione
di cittadini cxtracomunitari.

Il Ministro della giusrizia

