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WEBINAR SIM – 5 GIUGNO 2018 

RISPOSTE AI QUESITI POSTI 

 

 

QUESITO A volte dei minori cambiano nel corso della loro presenza la data di nascita. Cosa 

inseriamo? Tutte e due o l'ultima nel periodo di riferimento? 

RISPOSTA Ciascuna rettifica delle informazioni anagrafiche riguardanti il MSNA va inserita, al fine di 

conservarne traccia, nell’apposito campo ALIAS presente sulla scheda ANAGRAFICA MINORE del SIM. 

 

QUESITO Nel caso si abbia un proseguimento fino ai 21 anni approvato dal Tribunale, è possibile 

continuare ad accedere al Fondo e quindi richiedere i 45€ al giorno?  

RISPOSTA No, il contributo è concesso fino al raggiungimento della maggiore età. 

 

QUESITO Nel caso in cui si accordi un'integrazione di spesa (p.e. per psicoterapia) alla retta affido che 

da diaria è inferiore ai 45 euro/die, è possibile integrarla a parte, con voce di spesa separata (anche 

se la retta è già erogata in forma aggregata sulla base di un preventivo?) 

RISPOSTA  No. Il contributo è concesso unicamente per i costi diretti dell’accoglienza. 

 

QUESITO Da quale trimestre si può partire per richieder il contributo? I nostri MSNA sono in una 

struttura messa a disposizione dal Comune e gestita da un'Associazione autorizzata; in questo caso 

chi può chiedere il contributo?  

RISPOSTA Il contributo può essere richiesto unicamente dai Comuni per tutti i trimestri per cui gli 

stessi hanno in carico un MSNA accolto all’interno di strutture autorizzate o tramite affido familiare. 

 

QUESITO Come dialogano i dati di censimento dei MSNA del Ministero del Lavoro con quelli del 

Ministero dell'Interno?  

RISPOSTA L’interazione tra la banca dati SIM (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e il SIMP 

(Ministero dell’Interno) verrà spiegata con apposita circolare. 

 

QUESITO Sulla base di quali elementi la Procura richiede l'accertamento di minori che non ha mai 

visto?  

RISPOSTA La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni dispone l’accertamento 

multidisciplinare dell’età. Ciò avviene nel caso di fondato dubbio in merito all’età dichiarata dal 

presunto MSNA (articolo 5, legge n. 47/2017). 
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QUESITO Si deve arrivare ad accettare per legge il dato certo dei RX. Le nuove modalità consentono 

la certezza dell'esito dell'esame. Non può essere superato dalla definizione diversa del Tribunale. 

RISPOSTA La procedura multidisciplinare di accertamento dell’età segue un metodo di invasività 

progressiva, gli esami medici vengono utilizzati solo come extrema ratio qualora persistano dubbi 

fondati circa l’età del presunto minore. Se a conclusione di queste procedure permangono dubbi 

sull’età della persona, il beneficio del dubbio si applica in favore del minore, la cui età viene quindi 

presunta ad ogni effetto di legge. E’ il Tribunale per i minorenni che adotta il provvedimento di 

attribuzione dell’età, che può essere impugnato in sede di reclamo. Se il provvedimento viene 

impugnato, il giudice decide in via d’urgenza entro dieci giorni. (articolo 5, legge n. 47/2017) 

 

QUESITO Cosa si intende per CARTELLA SOCIALE del MSNA di cui parla la legge Zampa? Si intende la 

raccolta di informazioni sul minore incluse nel SIM, consultabile e integrabile dai diversi enti e 

soggetti che accedono oppure altro? 

RISPOSTA Secondo l'art. 9 della legge 47/2017, la cartella sociale è un documento contenente tutti i 

dati e le informazioni relativi al minore straniero non accompagnato, è compilata a cura del personale 

qualificato della struttura di accoglienza in cui è ospitato il minore e trasmessa ai servizi sociali del 

comune di destinazione del minore e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 

E' uno strumento che dovrebbe contenere, oltre ai dati anagrafici del minore, anche informazioni sul 

profilo sociale e psicologico del minore utili ad orientare la ricerca della soluzione di lungo periodo più 

adeguata nel rispetto del suo superiore interesse. La cartella sociale è uno strumento autonomo 

rispetto al SIM, come si evince dalla formulazione dell’art. 9, l. 47/2017.    

 

 

QUESITO Abbiamo riscontrato la presenza, sul territorio, di una minore quindicenne, in possesso di 

passaporto macedone, che vive insieme al fidanzato, maggiore d’età, cittadino italiano ed alla 

famiglia di lui (cittadini macedoni). La minore si trova all’ottavo mese di gravidanza; l’assistente 

sociale ha incontrato il nucleo ed inviato una relazione sociale di segnalazione al Tribunale per i 

Minorenni di Ancona, che non ha ancora disposto in merito. Quale è, a questo punto, la procedura 

corretta da seguire? La minore può essere affidata al fidanzato, con cui non sussiste alcun legame di 

parentela accertato? Va in ogni caso adottata un’ordinanza del Sindaco ex art. 403 c.c.?  

RISPOSTA  Qualora non esista un atto formale di affidamento ad  un componente del nucleo familiare  

ospitante, si ritiene opportuno verificare l’effettivo stato abbandonico, previo interessamento dell’AG,  

al fine di procedere all’eventuale trasferimento della minore in una struttura di accoglienza dedicata. 
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QUESITO I comuni sono gli utenti privilegiati. E laddove i comuni abbiano delegato all'ULSS la 

gestione dei MSNA, come si può procedere? 

RISPOSTA Il SIM prevede la possibilità di attivare specifiche “Utenze Sovracomunali” nel caso di 

associazioni di Comuni, Unioni di Comuni o altri soggetti associativi analoghi. Tali utenze possiedono 

privilegi analoghi a quelli comunali per l’operatività nel SIM. Per richiedere l’attivazione di tale 

utenza, è necessario comunicare preventivamente l’elenco degli ambiti territoriali afferenti, indicando 

il soggetto capofila, all’indirizzo email assistenzasim@lavoro.gov.it . 

 

QUESITO Buongiorno, chi accede al Sim, il singolo operatore o l'Ente? 

RISPOSTA L’accesso al SIM è riservato a ciascuno degli operatori comunali che si accrediteranno al 

sistema e riceveranno un identificativo ed una password personali, legati al proprio indirizzo mail. 

Ogni ente comunale, quindi, può decidere di chiedere più di un’utenza nel caso sia necessario 

permettere l’accesso a diversi operatori comunali. 

 

QUESITO Abbiamo  dei minori dal 30 aprile. Quindi devo caricare i dati sul Sim entro il 30 giugno? A 

partire da quale data bisogna inserire i dati nel SIM? 

RISPOSTA I dati relativi alla presenza e il collocamento dei MSNA nel territorio vanno segnalati 

dall’ente comunale nel più breve tempo possibile all’interno del SIM, indipendentemente dalle 

scadenze connesse alle procedure di rendicontazione dell’accoglienza. 

 

QUESITO Se il minore è presente in un CAS ove si è dichiarato minorenne all'atto dell'ingresso,  in 

attesa di trasferimento presso comunità educativa e/o presso struttura SPRAR, va segnalato al 

Servizio SIM?  

RISPOSTA Gli enti locali devono inserire all’interno del SIM le informazioni inerenti alla presenza, al 

collocamento e alla presa in carico dei MSNA presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla 

tipologia o fondo di accoglienza. Di conseguenza occorrerà inserire all’interno del SIM l’anagrafica del 

minore, il primo collocamento in luogo sicuro avvenuto all’interno del territorio comunale e i 

successivi trasferimenti in altra struttura (o presso privati). 

 

QUESITO È possibile avere delucidazioni sul processo di allineamento, in vista del vincolo che i dati 

SIM avranno per la rendicontazione?  

RISPOSTA In seguito al primo accesso sul SIM, la struttura di Assistenza Tecnica del MLPS si occuperà 

di supportare l’amministrazione comunale nell’allineamento dei dati presenti su SIM rispetto alla 

situazione de facto e nell’erogare apposita formazione per l’utilizzo del SIM. In tal senso, a valle 

dell’attivazione delle credenziali, gli operatori comunali vengono contattati dall’Assistenze Tecnica 

per realizzare detto allineamento in tempi rapidi e permettere la pronta operatività sul sistema. 
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QUESITO Dati di primo ingresso: se si conosce solo la data di ingresso sul Comune di competenza e 

non quello di ingresso nazionale?  

RISPOSTA Nel caso non si abbiano notizie certe sulle modalità, luogo e data di primo ingresso sul 

territorio nazionale, il Comune è tenuto ad inserire come primo ingresso la data di ritrovamento sul 

proprio territorio all’interno della apposita scheda DATI PRIMO INGRESSO su SIM. 

 

QUESITO Le schede MSNA sono modificabili/integrabili nel tempo al variare con eventuali successivi 

accertamenti?  

RISPOSTA Sì, le schede dei MSNA presenti sul SIM sono modificabili ed integrabili nel tempo. 

 

QUESITO Dovremo inserire i minori che sono attualmente già in carico al Comune, a che data? 

RISPOSTA Gli enti locali devono provvedere all’inserimento sul SIM di tutti i MSNA attualmente 

presenti sul proprio territorio (collocati e/o presi in carico) e al successivo aggiornamento delle 

informazioni nel caso di nuovi ingressi, trasferimenti, uscite di competenza, ecc. Si specifica comunque 

che, al primo accesso del Comune, verrà garantita dall’Assistenza Tecnica un’attività di supporto al 

primo allineamento delle informazioni già presenti in SIM rispetto alla situazione in essere a livello 

territoriale. 

 

QUESITO Dovendo inserirli in modalità postuma all'accesso, a che data facciamo riferimento? 2018? 

Anche per quelli già dimessi? 

RISPOSTA Gli enti locali devono provvedere all’inserimento sul SIM di tutti i MSNA attualmente 

presenti sul proprio territorio (collocati e/o presi in carico) e al successivo aggiornamento delle 

informazioni nel caso di nuovi ingressi, trasferimenti, uscite di competenza, ecc. Si specifica comunque 

che, al primo accesso del Comune, verrà garantita dall’Assistenza Tecnica un’attività di supporto al 

primo allineamento delle informazioni già presenti in SIM rispetto alla situazione in essere a livello 

territoriale. 

 

QUESITO Le strutture SPRAR di seconda accoglienza verranno coinvolte nell'aggiornamento dati SIM? 

RISPOSTA Attualmente gli utenti del SIM a livello territoriale sono le amministrazioni comunali; non è 

previsto l’accesso delle strutture di accoglienza come utenti del SIM. Saranno pertanto gli enti locali 

coinvolti nel sistema SPRAR a inserire e aggiornare sul SIM i dati relativi ai MSNA collocati nelle 

strutture che afferiscono a tale sistema. 

 

QUESITO Il minore nel corso della sua accoglienza all'interno della medesima comunità da noi può 

passare  da fondi ministero a fondi sprar ma non c'è possibilità di definire con la data il passaggio da 

un fondo  all'altro. 

RISPOSTA Il SIM traccia gli spostamenti di collocamento dei MSNA ed è possibile inserire il riferimento 

a Fondi diversi. 

  



 
 

5 

 

 

QUESITO Il nostro consorzio annovera 51 comuni consorziati, il più grande dei quali non è però da 

statuto Comune capofila, procediamo comunque nell'individuarlo per richiedere credenziali? 

RISPOSTA Nel caso in cui esista un Comune avente la competenza di ente capofila, è possibile 

segnalare tale Comune. In alternativa è possibile indicare il Comune di maggiore rappresentatività. Si 

specifica comunque che, ai fini dell’operatività sul SIM, tutte le utenze rilasciate avranno le medesime 

funzionalità. 

 

QUESITO Riguarda i permessi di soggiorno e conversioni in dettaglio? 

RISPOSTA In tema di conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, - 

in attesa delle disposizioni di adeguamento previste dall’art. 22 della legge 47/2017 - è possibile 

consultare le “Linee-Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno 

dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (articolo 32, comma 1 

bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)”, adottate in data 27 febbraio 2017, a seguito di una conferenza 

di servizi, dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del 

Lavoro e delle politiche Sociali e disponibili sul sito istituzionale al seguente link: 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Linee-

guida-parere-art-32-co-1-bis-doc.pdf  

 

 

QUESITO Conversione di permessi di soggiorno per quelli che diventano maggiorenni.  

RISPOSTA In tema di conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, è 

possibile consultare le “Linee-Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di 

soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (articolo 32, 

comma 1 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)”, adottate in data 27 febbraio 2017, a seguito di una 

conferenza di servizi, dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del 

Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e disponibili sul sito istituzionale al seguente link: 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Linee-

guida-parere-art-32-co-1-bis-doc.pdf 

 

QUESITO Qual è il rapporto tra il servizio SPRAR e il servizio SIM? 

RISPOSTA Il SIM censisce i minori collocati in tutte le strutture di accoglienza, ivi incluse quelle 

afferenti al servizio SPRAR. 
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QUESITO Nel caso di minori che si muovono sul territorio nazionale, enti territoriali diversi possono 

inserire informazioni e dati di propria pertinenza sullo stesso minore? Il CUI (codice unico di 

identificazione) viene generato in automatico dal SIM o da quale sistema? 

RISPOSTA Ciascun Comune può aggiornare o modificare le informazioni relative solamente ai MSNA 

in proprio carico, anche se precedentemente censiti e collocati su SIM da altre amministrazioni 

territoriali competenti. Il CUI, invece, è il Codice Unico Identificativo che viene assegnato dalle 

Autorità di Pubblica Sicurezza alla prima identificazione del MSNA. È possibile inserire tale dato 

(facoltativo) in SIM nella schermata ANAGRAFICA MINORE. 

 

QUESITO Sul SIM devono essere caricati tutti i minori stranieri presenti sul nostro territorio? 

RISPOSTA Gli enti locali devono provvedere all’inserimento sul SIM di tutti i minori stranieri non 

accompagnati attualmente presenti sul proprio territorio (collocati e/o presi in carico) e al successivo 

aggiornamento delle informazioni nel caso di nuovi ingressi, trasferimenti, uscite di competenza, ecc. 

In proposito, si evidenzia che l’obbligo di segnalazione è previsto dal D.P.C.M. 535/1999 all’art. 5 e 

che, a decorrere dall’entrata in vigore della l. 47/2017, la segnalazione della presenza sul territorio 

nazionale di un MSNA si effettua attraverso il SIM (art. 9, co. 1). Si specifica comunque che, al primo 

accesso del Comune, verrà garantita dall’Assistenza Tecnica un’attività di supporto al primo 

allineamento delle informazioni già presenti in SIM rispetto alla situazione in essere a livello 

territoriale. 

 

QUESITO E se il parere art. 32 viene direttamente richiesto senza l'utilizzo del sistema SIM 

direttamente dal tutore? 

RISPOSTA Come specificato nelle Linee Guida sul rilascio dei Pareri ex art. 32 

(http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Linee-

guida-parere-art-32-co-1-bis-doc.pdf 

), la richiesta di parere dovrebbe pervenire alla DG Immigrazione del MLPS dai servizi sociali dei 

Comuni. Tale processo è attualmente gestito attraverso l’utilizzo delle specifiche funzionalità previste 

dal sistema SIM. Le richieste di parere da parte di soggetti terzi (es: tutore) verranno comunque prese 

in carico dalla DG Immigrazione.  
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