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1. SISTEMA DI AUTENTICAZIONE E LIVELLI DI UTENZA 

Sul SIM operano diversi livelli di utenza: 
 Utenza Ministero del Lavoro – Direzione Immigrazione e politiche di integrazione. 
 Utenza Regione. 
 Utenza livello Comunale per Comuni, Consorzi di Comuni, Unioni di Comuni, Ambiti 

sociali e territoriali. 
 Utenza Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. 
 Utenza Prefettura. 
 
Ciascun livello di utenza opera sul sistema limitatamente alle competenze assegnate nella 
gestione dell’accoglienza del minore, in particolare: 
 Utenza Ministero del Lavoro – Direzione Immigrazione e politiche di integrazione: 

al Ministero sono attribuite le competenze di amministratore di sistema, quindi ha 
piena operatività su tutti gli archivi del SIM e gestisce le utenze del sistema. 

 Utenza Regione: alle Regioni sono attribuite competenze sugli archivi Ente Gestore e 
Strutture e sul monitoraggio della presenza dei minori nel territorio regionale. Sugli 
archivi Ente Gestore e Struttura, le Regioni hanno piena operatività di visualizzazione, 
inserimento e modifica sulle strutture con sede nel territorio regionale. 

 Utenza livello Comunale: ai Comuni e ai Consorzi/Unioni/Associazioni di Comuni sono 
attribuite competenze complete sugli archivi “Ente Gestore” e “Strutture” del proprio 
territorio e sui minori di competenza. Sull’archivio Ente Gestore e sull’archivio 
Struttura i Comuni e i Consorzi di Comuni hanno proprietà piena di visualizzazione, 
inserimento e modifica sulle strutture con sede nel territorio comunale. I Comuni e i 
Consorzi di Comuni hanno proprietà piena di visualizzazione, inserimento e modifica 
delle informazioni di collocamento, presa in carico, trasferimento di competenza, 
gestione situazioni (richieste di parere ex art. 32, richieste di indagine familiare, ecc.). 

 Utenza Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione: 
il SIM attribuisce al Ministero dell’Interno competenza sui minori presenti su tutto il 
territorio nazionale. Il Ministero può visualizzare le informazioni di dettaglio inerenti 
ai minori presenti nel loro territorio di competenza, in particolare può accedere alla 
scheda informativa del minore per visualizzare l’anagrafica, i dati di primo ingresso e 
dei successivi ritrovamenti, gli estremi del collocamento e di presa in carico. Con 
riferimento agli archivi Ente Gestore e Struttura, Il Ministero può accedere, in sola 
lettura, alle schede informative di tutte le strutture operanti nel territorio nazionale 
e alle informazioni dei relativi Enti Gestori. Inoltre, il sistema consente al Ministero di 
monitorare la presenza dei minori nel territorio italiano, mediante la funzionalità di 
export dati e reportistica ad hoc. 

 Utenza Prefettura: il SIM attribuisce alle Prefetture competenza sui minori presenti 
all’interno del proprio territorio e sugli archivi completi delle strutture di accoglienza 
e degli Enti Gestori. Relativamente ai minori le Prefetture possono visualizzare le 
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informazioni di dettaglio inerenti ai minori presenti nel loro territorio di competenza, 
in particolare possono accedere alla scheda informativa del minore per visualizzare 
l’anagrafica, i dati di primo ingresso e dei successivi ritrovamenti, gli estremi del 
collocamento e di presa in carico. Con riferimento agli archivi Ente Gestore e Struttura, 
le Prefetture possono accedere, in sola lettura, alle schede informative di tutte le 
strutture presenti nel territorio nazionale e alle informazioni dei relativi Enti Gestori. 
Attraverso l’utenza Prefettura il sistema permette altresì di monitorare la presenza 
dei minori all’interno del territorio di propria competenza, mediante la funzionalità di 
export dati e reportistica ad hoc. 

 

2. ACCESSO AL SIM 

Dal 13 febbraio il SIM è confluito all’interno del portale Servizi Lavoro del Ministero 
accessibile all’indirizzo web: https://servizi.lavoro.gov.it 
 

 
 
 
L’autenticazione al portale Servizi Lavoro sarà consentita con: 

 Credenziali SPID personali di primo livello  
 CIE-Carta d'Identità Elettronica 

 
SPID Acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, permette con un unico accesso di 
identità digitale (username e password) di utilizzare i servizi online della Pubblica 
Amministrazione italiana e dei soggetti privati aderenti. 
L'identità digitale SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (detti Identity 
Provider), soggetti privati accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che, nel 
rispetto delle disposizioni emesse dall'Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono 
l'autenticazione degli utenti. 
 
Nel dettaglio, a partire dal 13 febbraio,  gli utenti già abilitati ad operare sul SIM per 
accedere all’applicazione dovranno: 
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1. Collegarsi al sito https://servizi.lavoro.gov.it; 
2. Procedere all’accesso tramite SPID personale (di primo o livello superiore) o CIE; 
3. Dopo l’accesso tramite SPID, selezionare tra quelle proposte l’applicazione  “SIM- 

Minori stranieri non accompagnati” 

 
 

2.1 Utenti non abilitati e richiesta di accreditamento 

Gli utenti non abilitati ad operare sul SIM, potranno naturalmente accedere tramite SPID 
al Portale Servizi Lavoro, ma non potranno accedere alla area riservata dell’applicazione.  
 

 
L’utente non abilitato potrà comunque chiedere l’accreditamento al sistema e accedere 
alle pagine pubbliche dell’applicazione: 

 Home 
 Richiesta credenziali 
 Quadro normativo 
 Protezione dati 
 Assistenza 
 FAQ 

 
Gli utenti non abilitati per richiedere di essere accreditati  al SIM dovranno: 

1. Collegarsi al sito https://servizi.lavoro.gov.it; 
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2. Procedere all’accesso tramite SPID personale (di primo o livello superiore) o CIE; 
3. Dopo l’accesso tramite SPID, selezionare tra quelle proposte l’applicazione  “SIM- 

Minori stranieri non accompagnati” 
4. Accedere alla pagina “Richiesta credenziali” 
5. Compilare la scheda di richiesta di registrazione nuova utenza 

 

La richiesta di accreditamento sarà valutata dall’ufficio competente del Ministero del 
Lavoro. L’esito della valutazione sarà comunicato tramite  l’invio, a cura del sistema, di 
una mail.  
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3. ASSISTENZA ALL’UTILIZZO E IMPLEMENTAZIONE DEL SIM 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione 
Divisione II - Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e 
tutela dei minori stranieri 
Via Flavia, 6 - 00197 Roma 

 

Informazioni: 

email: assistenzasim@lavoro.gov.it;  

telefono: 06.46832010 (lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì, dalle 
10.00 alle 13.00, ed il mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00.) 

 

Attenzione: Il portale è ottimizzato per funzionare correttamente a partire da una 
risoluzione minima consigliata di 1024 x 768 pixel. 
Risoluzioni inferiori sono comunque supportate dal sistema che è studiato per essere 
“responsive” e dunque adattarsi anche alla maggior parte dei dispositivi mobili di 
recente fabbricazione. 
A risoluzioni molto basse (ad es. per una larghezza inferiore ai 600px) potrebbe 
peggiorare la leggibilità dei dati in formato tabellare. 
Non ci sono particolari requisiti hardware minimi di RAM, processore o spazio su 
disco se non quelli necessari ad avviare correttamente i succitati browser web. 
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4. MENU’ UTENZA DIPARTIMENTO LIBERTA’ CIVILE E UTENZA 
PREFETTURA 

 

1. Enti e Strutture 

 

 Contiene le Informazioni sulle comunità in cui soggiornano i MNA e sui relativi enti 

gestori. 

 
2. Minori 

SCHEDA MINORE 
 Contiene le informazioni anagrafiche dei minori stranieri non accompagnati. 

 
3. Monitoraggio 

REPORTISTICA  
Produzione di report quantitativi sulle strutture di accoglienza, sugli ingressi e sui 

collocamenti di minori. 

 

4. Richiesta credenziali 

Richiesta credenziali 
Procedura per la richiesta di nuove credenziali. 
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5. Guide utenti SIM e Contatti 

Guide utenti SIM e Contatti 

Permette l’accesso alle guide operative dedicate a diversi livelli di utenza e ai 

riferimenti per chiedere assistenza sul SIM.  

 

5. ARCHIVIO ENTI GESTORI E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 

L’archivio delle strutture di accoglienza e dei relativi Enti Gestori è stato popolato prima 

del rilascio della piattaforma. I dati sulle strutture ed enti gestori sono stati raccolti 

attraverso le segnalazioni dei minori pervenute alla Direzione Generale Immigrazione e 

Politiche di Integrazione – MLPS e soprattutto grazie al contributo fornito durante la 

sperimentazione del SIM, dalle Regioni e Province Autonome in quanto Amministrazioni 

competenti in materia di definizione degli standard delle strutture di accoglienza per 

minori.  

IL Dipartimento delle Libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno e le 

Prefetture possono visualizzare le schede informative afferenti a tutte le strutture di 

accoglienza dei minori presenti nel SIM.  

5.1 Funzionalità Ricerca Enti e Strutture 

La pagina atterraggio, dopo l’accesso sul SIM, sia per il Dipartimento delle Libertà Civile 

che per Prefetture è la pagina “Ricerca Enti e Strutture”, corrispondente alla omonima 

voce di menu. 

La pagina “Ricerca Enti e Strutture” permette all’utente di accedere alle informazioni 

degli archivi Ente Gestore e Strutture di accoglienza. 

5.1.1 Ente Gestore 

Nel catalogo Ente Gestore sono raccolti i principali elementi informativi  sugli enti che 

gestiscono le strutture di accoglienza per minori non accompagnati. Ogni Ente può gestire 

una o più strutture, l’inserimento dei dati dell’Ente gestore è obbligatorio e precede il 

censimento delle strutture.  

Al catalogo degli Enti Gestori si accede attraverso il menu Enti e Strutture alla voce 
«Ricerca Enti.  
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La pagina Ricerca  “Enti” presenta i seguenti filtri di ricerca: 

 Denominazione 

 Codice fiscale 

 Partita IVA 

 Regione 

 Provincia 

 Comune 

 
 
Utilizzando i filtri di ricerca e cliccando sul tasto «Cerca», sarà possibile individuare l’/gli 
ente/i d’interesse. Per visualizzare l’indice completo degli Enti Gestori cliccare su 
Cerca senza alcun filtro. Attraverso il comando “Esporta” è possibile esportare i dati 
ricercati. Su ogni Ente Gestore in elenco è possibile visualizzare la scheda di dettaglio e 
l’elenco delle strutture gestite . 
 

5.1.2 La scheda informativa dell’Ente gestore   

La scheda informativa che caratterizza l’Ente gestore raccoglie le seguenti  informazioni: 

 Codice Fiscale o Partita IVA (è sempre presente almeno uno dei due), 

 Denominazione Ente, 

 Cognome/Nome/ Codice Fiscale del rappresentante legale 

 Ubicazione della Sede Legale (Comune e C.A.P. se la sede è in Italia; Nazione e 

città se all’estero) 

 Telefono ed email (recapiti Ente)  
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5.2 Strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 

Nel catalogo delle Strutture di accoglienza per MSNA sono raccolti i principali elementi 
informativi quali/quantitativi che permettano di caratterizzare le strutture.  
Al catalogo delle “Strutture” si accede attraverso il menu “Enti e Strutture” alla voce 
«Ricerca Strutture.  
Per ricercare le Strutture è possibile utilizzare i seguenti filtri di ricerca: 

 Denominazione Struttura (Testo libero) 
 Aperta/Chiusa 
 Siproimi (SI/NO) 
 Minori presenti (Si/No) 
 Tipo struttura (Campo elenco) 
 Regione (Campo elenco) 
 Provincia (Campo elenco) 
 Comune (Campo elenco) 

  

Se si vuole accedere all’intero archivio delle strutture cliccare sul comando “Cerca” 

senza utilizzare alcun filtro. 
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È possibile esportare il risultato delle ricerche operando su “Esporta” e visualizzare il 

dettaglio della scheda descrittiva della struttura.  

5.2.1 Scheda informativa della Struttura 

 Le informazioni e classificazioni presenti nella scheda sono le seguenti: 
 Nome Struttura: Denominazione della struttura, 

 Sede della struttura: Indirizzo/Comune/Cap, 

 Tipo Struttura, campo così classificato : 

o Struttura governativa di prima accoglienza (d.lgs. 142/2015 Art. 19 co.1 / FAMI): 

Struttura destinata, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, 

all’ospitalità di minori stranieri non accompagnati, istituita ai sensi dell’art. 19 

comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015 (definizione tratta dal D.M. 

01.09.2016) – FAMI, 

o Struttura ricettiva temporanea (d.lgs. 142/2015 Art 19 co. 3 bis): Strutture 

ricettive temporanee attivate dalla Prefettura esclusivamente dedicate ai minori 

non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura, 

in cui sono assicurati i servizi garantiti per le strutture di prima accoglienza ai 

sensi dell’articolo 19, comma 1. In tale categoria rientrano i Centri di 

Accoglienza Straordinaria per minori istituiti per ordine del Prefetto (c.d. “CAS 

minori”), 

o Struttura emergenziale di prima accoglienza: Strutture di carattere residenziale 

che provvedono alla tempestiva e temporanea accoglienza di minori in situazioni 

di emergenza. In tale categoria rientrano le Strutture di prima accoglienza non 
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ricomprese nelle precedenti due tipologie, autorizzate in deroga dalle Regioni o 

dai Comuni, 

o Altra collocazione emergenziale di prima accoglienza: in tale tipologia di presidio 

rientrano tutte le altre strutture di prima accoglienza, di carattere emergenziale 

e provvisorio, non ricomprese nelle precedenti categorie, 

o alloggio ad alta autonomia,  

o comunità educativa integrata per disabili, 

o comunità educativo psicologica, 

o comunità familiare, 

o comunità multiutenza, 

o comunità socio-educativa, 

o seconda accoglienza (altro). 

 Struttura afferente a progetti SPRAR: campo che identifica se la struttura fa parte 

della rete SPRAR. Tale opzione è valida solo per le strutture di seconda accoglienza 

ossia: Comunità Familiari per minori; Comunità socio educative per minori; Alloggio 

ad alta autonomia; Comunità educativa integrata per disabili; Comunità multiutenza; 

Comunità socio-educativa e strutture di seconda accoglienza (altro). 

 Data di attivazione: data a partire dalla quale la struttura accoglie minori, 

 Accreditamento\Autorizzazione: regime di accreditamento o autorizzazione sotto cui 

opera la struttura. Nei casi in cui la struttura operi in deroga a tali regimi è classificata 

sotto  la voce “Struttura non autorizzata”, 

 Data accreditamento/autorizzazione, il campo è visibile solo per le strutture 

accreditate/autorizzate, 

 Data termine accreditamento/autorizzazione, il campo è visibile solo per le 

strutture accreditate/autorizzate, 

 Numero delibera accreditamento/autorizzazione, il campo è visibile solo per le 

strutture accreditate/autorizzate, 

 Posti complessivi autorizzati: numero di minori per i quali la struttura è autorizzata. 

Tale dato è presente sull’atto di autorizzazione (delibere, etc.) 

 Posti occupati da MNA: campo valorizzato automaticamente dal SIM sulla base dei 

collocamenti di MNA effettuati tramite il sistema,  

 Genere dei minori ospitati,  

 Cognome/Nome (referente della struttura), 

 Telefono/email (recapiti struttura). 



14 
 

 

6. Censimento Minori  

Il Dipartimento delle libertà civili e Immigrazione può visualizzare sul SIM tutte le schede 

sui minori stranieri ed ex minori (i dati relativi agli ex minori sono visibili fino al 

compimento del 23° anno di età). 

Le Prefetture invece, possono visualizzare, solo le schede dei minori (o ex minori) in carico 

ai Comuni/Unioni/Consorzi/Ambito ricadenti nel loro territorio di competenza. 

6.1 Tabella riepilogo dello stato del minore sul SIM 

STATO SIM DEL MINORE 
CENSITO 
Stato attribuito, dopo il primo censimento o dopo la registrazione di un ritrovamento 
successivo sul territorio italiano. 
 
 

CENSITO CON RISERVA 
Stato attribuito, dopo il primo censimento , nel caso in cui sia già presente sul SIM un 
minore con coincidenza di nome/cognome/data di nascita/cittadinanza. 
L’attribuzione di questo stato persiste per il tempo necessario alla verifica ministeriale, 
finalizzata ad individuare se il minore “Censito con riserva” corrisponda o meno ad un 
minore già censito sul SIM. Al termine della verifica, il minore verrà riportato 
automaticamente allo stato di “Censito”. 
 

COLLOCATO 
Stato, attribuito a tutti i minori collocati in luogo sicuro, dei quali non sia ancora stata 
indicata la presa in carico. 
 

PRESO IN CARICO 
Stato, attribuito a tutti i minori dei quali sia stata indicata la presa in carico da parte 
di un Comune. 
 

TRASFERIMENTO DI PRESA IN CARICO 
È lo stato attribuito ai minori per i quali è stata avviata una procedura di trasferimento 
di presa in carico da parte di un Comune. Il minore rimane in tale stato fino a quando il 
Comune ricevente non conferma sul SIM la presa in carico. 

USCITO DI COMPETENZA 
Attribuito agli ex minori fino al 23° anno di età registrati su SIM e ai minori non reperibili 
(allontanamento volontario) o in caso di affidamento, adozione o rintraccio dei genitori. 
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6.2 Ricercare un minore 

Per accedere alla pagina di Ricerca minore utilizzare il menu verticale e cliccare su 

«Minori» e poi su «Ricerca Minori». Le utenze del Dipartimento delle libertà civili e 

immigrazione e le utenze Prefetture nella pagina di ricerca, possono filtrare, attraverso 

l’utilizzo di diversi campi, le schede minore a loro visibili. Ricordiamo che il Dipartimento 

ha accesso a tutto il catalogo minori del SIM e le Prefetture solo alle schede minori in 

carico agli Enti del proprio territorio . Se si vuole accedere all’indice completo dei minori,  

cliccare sul tasto “Cerca” senza utilizzare i filtri, a seguire il sistema  presenterà l’elenco 

di tutti i MSNA di competenza.  

I filtri utilizzabili nella pagina Ricerca Minori sono: 

 numero scheda: codice univoco del SIM per identificare il minore, 

 nome e cognome del minore, 

 cittadinanza del minore (campo elenco), 

 data di nascita e genere del minore, 

 Regione e Comune di competenza del minore, 

 Situazione del minore; stato attuale del minore 

 Motivazione uscita di competenza (minori con stato uscito di competenza), 

 Flag Escludi gli Usciti di competenza. 

 

Nella funzione di ricerca avanzata sono presenti altri filtri. 
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L’indice presenta su ogni voce alcune informazioni per l’identificazione del minore (il 

codice univoco per il sistema, nome, cognome, cittadinanza, data di nascita, genere e 

situazione del minore) e il comando che permette di accedere in visualizzazione alla 

scheda completa del Minore. Le informazioni visualizzate possono essere esportate 

cliccando la voce “Esporta”. La procedura di esportazione genera un file in formato .csv 

contenete il risultato della ricerca o il catalogo completo dei minori di competenza se non 

si applica nessun filtro.   

6.3 Scheda del Minore 

La funzionalità che permette di visualizzare la scheda di un minore è accessibile 

dalla  pagina “Ricerca Minore” cliccando sul comando  posizionato su ogni 

voce dell’elenco dei minori.  

 

La scheda informativa minore è organizzata in 5 sezioni e come delineate dalle voci 

di menu della scheda minore sono: 

1. dati anagrafici, 

2. parenti, 

3. dati sui documenti posseduti dal minore. 

 

6.3.1 Dati anagrafici della scheda Minore 

In questa sezione sono riportate tutte le informazioni del minore di carattere anagrafico 
compreso il domicilio se presente, i dati sul primo ritrovamento e la sezione iter. 
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Nella scheda dati anagrafici sono consultabili le seguenti informazioni: 
 

 Cognome/Nome, 

 Data di nascita, Luogo di nascita e Stato di nascita, 

 Cittadinanza, 

 Genere, 

 Codice fiscale o Codice fiscale provvisorio, 

 Protezione Internazionale: indicazione dello stato del minore rispetto alla 

domanda protezione internazionale.  

 Alias: Utilizzato nel caso intervengano variazioni sulle generalità di un minore 

(nome, cognome, data/luogo di nascita, cittadinanza). In tali casi, vengono 

aggiornati i campi dedicati della scheda anagrafica con i dati corretti, e 

vengono riportati i dati obsoleti sul campo “Alias” (campo a compilazione 

libera), in modo da tenerne traccia sul SIM e da permettere una successiva 

ricerca per Alias. 

 Annotazioni: campo libero, che permette di inserire annotazioni o altre 

informazioni sul minore. 

Nella scheda Primo ritrovamento sono riportati i seguenti dati:  

 Data del primo ingresso, 

 Autorità che ha effettuato il ritrovamento, 
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 Modalità di ingresso, 

 Luogo del ritrovamento con indicazione di Provincia e Comune. 

 

Nell scheda Luogo di domicilio  è riportata la denominazione della Struttura di 

accoglienza o Nome e Cognome nel caso di Privata abitazione con l’indirizzo e la 

data di inizio domicilio. 

 

Se il minore è cambiato domicilio rispetto al primo collocamento è presente anche 

la scheda “Storico domicili” dove è riportata la storia dei collocamenti del minore. 
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La scheda  “Iter” presenta in ordine cronologico gli eventi principali del percorso di 

accoglienza del minore, consente di controllare i cambiamenti di stato del minore e 

permette di visualizzare i cambi di collocamento, i passaggi di cambio di stato del minore 

e di modifica dell’ente responsabile.  

 

  

6.3.2 Sezione Parenti  

La scheda Parenti intende raccogliere informazioni relative a parenti del minore 
eventualmente presenti nel territorio italiano. Per visualizzare la presenza di un parente, 
selezionare la voce «Parenti» presente nel  menu principale del minore sotto la sezione 
Scheda Minore 
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All’interno della scheda “Parenti” è possibile visualizzare le specifiche degli eventuali 
parenti del minore con l’indicazione per ciascuno del grado di parentela, del nome e 
cognome della data di accertamento della parentela. 

6.3.3 Sezione Documenti 

Nella sezione Documenti sono raccolti i dati sui documenti del minore qualora ne sia in 
possesso. In particolare, i documenti di interesse sono: 

 i documenti ufficiali di riconoscimento (passaporto; documenti legalizzati dal 
consolato del paese di origine in Italia; documenti legalizzati dal consolato italiano 
presente nel paese di origine; documento di viaggio per apolidi o rifugiati stranieri; 
carte UMNH; Attestazione di nazionalità); 

 permesso di soggiorno, sia rilasciato che in rinnovo o in attesa di rilascio; 
 documenti non ufficiali ( estratto di nascita, stato di famiglia, …). 
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Per ciascun documento è possibile visualizzarne gli estremi e se presente la copia. 

7. PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Il menù relativo alle pratiche amministrative del minore consente di visualizzare nel SIM 

informazioni relative ai provvedimenti di tutela e di affidamento del minore.  

 
 

7.1 Provvedimento di tutela 

Se per il minore è presente un provvedimento di tutela o anche una richiesta di tutela è 
possibile visualizzare i dati relativi al provvedimento o alla richiesta accedendo alla 
scheda informativa di dettaglio e se presente visualizzando anche copia del 
provvedimento. 
 

  

7.2 Provvedimento di affidamento 

Se per il minore è presente un provvedimento di affidamento o anche una richiesta di 
affidamento è possibile visualizzare i dati relativi al provvedimento o alla richiesta 
accedendo alla scheda informativa di dettaglio e se presente visualizzando anche copia 
del provvedimento. 
 
  

  



22 
 

8. MONITORAGGIO 

Il sistema cerca di rispondere alle esigenze di monitoraggio delle utenze del Dipartimento 
delle libertà civile e immigrazione e delle Prefetture attraverso diversi strumenti: 

 esportazione di dati in formato csv dell’archivio Strutture e Enti gestori  
dell’archivio Minori , 

 elaborazione di tabelle dei dati relativamente ai collocamenti, ai ritrovamenti e 
agli ingressi. 

Il primo strumento è presente nella home page della sezione dedicata agli Enti e alle 
Strutture, il secondo strumento è accessibile sotto la voce di menu Monitoraggio.  
 

8.1 Report sui collocamenti, gli ingressi e le strutture di accoglienza  

La sistema nella sezione Monitoraggio consente all’utenza di livello comunale di elaborare 
un report rispetto a: 

 minori collocati; 
 ingressi (configurando una elaborazione tra: per cittadinanza, per area di 

ritrovamento); 
 strutture di accoglienza. 

8.1.1 Report collocamenti 

Attraverso i Report Collocamenti sono presentati ad una certa data (configurabile 
dall’utente), relativamente al genere (dato configurabile dall’utente) i dati relativi ai 
minori con domicilio (stato collocato o stato preso in carico). I minori considerati saranno 
quelli in carico ai comuni di competenza per le utenze  Prefettura e tutti per le utenze 
del Dipartimento: 

 Tabella collocati a una certa data per cittadinanza e di età  
 Tabella collocati (stato collocato o preso in carico) per Provincia (di competenza 

del minore) avente la seguente articolazione: per righe le Province per colonna le 
classi di età. 

 Tabella collocati per domicilio. L’articolazione del report è la seguente: per righe 
l’identificazione della struttura o del privato ( tipologia accoglienza, nome della 
struttura, comune sede) per colonna l’età del minore. 

8.1.2 Report ingressi 

Attraverso il Report  ingressi saranno presentati i dati di flusso di un certo periodo di 
tempo (dato configurabile dall’utente) relativamente ai minori per genere (dato 
configurabile dall’utente): 

 Tabella ingressi per cittadinanza e classe di età 
 Tabella ingressi per Comune di ritrovamento e classe di età 
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8.1.3 Report strutture di accoglienza 

Attraverso il Report Strutture vengono restituiti i dati delle strutture con sede nei comuni 
del territorio di competenza della Prefettura per quanto riguarda tali livelli di utenza. 
Relativamente alle utenze del Dipartimento delle libertà civili e Immigrazioni i dati  
riguardano il complesso delle strutture. I dati sono articolati per tre variabili: 
 Strutture per tipologia di presidio 
 Strutture per provincia/comune  
 Strutture per tipologia di accreditamento/autorizzazione 


