
Proc urs dello Repubblico ?racura dells ftepubblica
pr*ro ll

Iribuncfe per i &lfnorenni di §crssnri

preso il

Iribunole per f Àtinore n*t di Cogllori

Linee guida per la segnataziane dei minori profughi provenienti dall'Ucraina

Premessa

La. fuga delta popotaxiane ucraina a càusa della guerra in corso e il crrrseguente arrivc a**h*
nel nogtro t§ffitorio dei profughi, ta i quali molti s§rs psrsose mlnori di erà, rende
n*eessario organiggare l'accoglisnza con Ia ma*sirna atten*one, in nxrdo da gmantire il
rispetto dei diritti delle persore accolh. Di seguitr sffiflruto date iudicauioni Ètative agli
interventi di competeuzs della Pro*ura della Refubblica pressc ilTribunalaper i Mlnorerài
per l'aecoglienza delle pcrsone rninori di età.
La Pro+ura §.IinarenRi deve rieevere le *egnalazioni sul[* prese*za di persane minsri di etÀ
provenienli dall'Ucraina quando si verifreano le segUenti condizionj:

-i minori che si tiovl::o nel nostra territorio "non acco&pagrati". Sono senza genitori o
person{ aventi ii potere di rappresentarli legalmente. [n questi easi ta segnalaziòne ha la
funzi*ae di consentirs all'Aufi)rità giudiziaria di nominare a[ minore il artore e di verificare
che il minore sia stat$ accolto nel rispetto delle condizicni previste dalla legge. Deve essere
in partic.alare verifiealc che sia stato assicurato il benessEre fiso-psichico del minorq che sia
stirto ascolt*to, che sia garantito il suo diritto a curarù il legr:me con Ia sua famigli&, coR la
sua cultura, che sia garantito il ricongiungimento con Ia sua &miglia, che siano
salvaguardate le *ue rElaeioni affettive
Le misure di accoglienza sono quelle previste dalla legge: eomunità per minori, famiglie,
personÈ singole §osrituiscono risorse utilizzate nel pr*getto speeiflrco per ogni minorg
psslizzato sulla base della sua storjE ia aiuto nel periodo di pernranenza nel nostro territorio.
In altre parole, I'accoglienza deve essere organizzata come *accoglienza tempolssss",
dettata etalla atruale situazisns emergenziale di tuteladei minori profughi. Dettaaccoglienza
dr:l'rà essere assieurata garantendo ne lle misura massima il benessere psicofisico del minore
nel periodo di permanenza in ltalia. Dovrà attresi essere garanrito il rispetto dei legami
alTeuivi già instaurati dai minori e la cultura di appartenenza degli stessi, con a§sistsrlza

Iinguistica e affi:ttiva, tenendo coRtt) delle differenti rnodalità con le quali i minori hanno

raggiunto [o stato Itirliano e che richieelono una differente tipologia di assistenza È nieh-
Solo nel caso in cui davsse emergere una condizione di abbandono definito, per verificata
assÈnza delle condizioni per un rientrù nelta propria famiglia o nel sistema di protezione
pubblico ucraino, la Procura Minorenni eserciterà I'azione di adottabititàt



I

-i mi*ori che si fsysns ::el nastro terit*rio in condizioni di pregiudizio a che richiedano
intsrventi +r"llia g*nitcrialirÀL In qucsto eas+ I* segnalaaioue h* ta &neione di verific*re l*
sus*ist*nza dei presuppo*ti per interve*ti limitativi d*lla responsabilità genitcriale.

Tsnta premc§$Òr si indicano di s*guito i casi in cui d*ve esssre fatt* I* *esna!*sicn* alJ*
Praeara&{increflni e si indica I'iter del prscÈdimffiro giudiriorio:

Mirrqri qrqy*ti net fr$$tra tertitpri§ 4p qqti.

I* q*esto ceso deve ssssrs irnmedirtsmente fatta Ia segnalazione dalla Fome di Polizia che
dewno dare att* dtl procedimento di identificaziorrq iell'acc+glienza del minore secondo
i criteri stabiliti dalla legge e ia patic*lare dell'affÌdament* del minore al servizio soeiale
territorialmsste co{rgetEnt§.
L* Frocuru pr*wed«ù a riehiadere *I Tribunale per i Minoreani l* nomina di un turore e-
I'apertura della procdura per la ratifica dell'ac*oglienaa, ehe deve ès§€re assieurata con
pieno rispetto della norrnativa vigente anche co* riferimeuto al diritto all'*seolta e
alt' inssrinx+nto in *al:trura comunitaria adeg$at*.

Minsr§Eniprovs*ienti & sEutzure di accoglie,r:za uc[arnsgsecorruqgn*li,dggers*nale dellp
stessa struttufia.
La s*gnalazicna d*vrà essere effetn:ata csn l* massimatempestivira dalla Forze di polizia e
dai §ervizi §aciali competeflti",a$lun* per la parte di slrÉ ssmpstctu& e dovrà contenere gii
elementi relativi *ll'identificszione dei rniyr*ri e degii u*comp*rgnat*ri deiilaccoglienza del
minore e della presa iri carico da parre del servizio sociale, i! quale, a sua uoltr, dolrà
pmcedere dl" ascolt* del rninore e dell'sdulr* '*ffidarario, in modo da garurtire che
I'ac*oglie*za.sia of&tnraH rcl risreito d*l per*orso di aiuto in afto in Ucraina DowA e$sere
rispettato il ruslo d*gli adutti alfidcÉari e aftùntamsnte *eilsid*{àt+ le deterraLraeioni degli
stessi EuantCI all'accogiienza. Deve e*sere gurentÌt* l'affiancamenm ai minori degti adu-lti
a{fidatari e, iu easo di.inserime:ta iu struttt re comunitarie, rispettat* Ia noreaatiyà'vigente
nel settore.
ta Procurt per i Min*renni, nel casc in cui si accerti che I'adulto di riferimento del minore
non abbia pstÈrÈ di rappresenr4nu& richiedera al Tribunale'la norain* di u', tt]tors e
I'.apertura dell a proced tr* per la ra§ fi eà del I' accagl ie*za.

Mil$rrB*i gtiidgli ad.§n p*$$ftfioll*i*,sutta basq di una dqlqsq esFres§**{tassiats da,un
senitsre
'§i ha riguarda all'ipotesi in cui i gstritori abbiarlc rila*ciato una fuura di deleg* ad ,l"r* adulto,
anche non legato da un vincolo di parentela. affinche sipren<la cura del mino-renne nel corso
del viaggi* o duranfe la ponnarenea *ll'estero. ln presenze di tale documento e richie$t* un&
traduzione ed una asseverazione da parte del Consolato.
L* situazione dovrà esser€ §agnalata ulla Prseura per i Minmenni per la nomina drl tutore e
per i prowedirmnti di ratilica delle condizioni di affidam*nto.

Misqd qrr-q*S,,eel ter.rit$.f,q *oB SqrentE p:iyp di pqter-e.di rqppresentanza Ieeale che vogì'ra *
nossa farsi carico del minorenne.

Iu questo {aso.pstrà ss§sre foru:a}me*e affidato al farnitiare e le sua situazione dovrà esmre
segn*lata *Ua Prscura per i Minorenni.



La segnalazione dal'rà esnt*nere i dati identif,rcativi del nrinorenne e del parente e tutte Ie
in§rmazicni acquisite sulle condizionl di vita del rnincrrrae e del parante, sui rapporri ssfi
la famiglia d'origine dei minore
N*trfaeccglienea sarà privilegiato il m*nrenimento del rapport* §.a il mirore e il paremte"
La Prscwa agirà davanti al Tribunate per i Minorenni *on rirhie*a di comina deitutor* {cfte
petrà wsere il parentt) e valuterÀ l'adeguateir.a dell'accoglicrrz§. riseryata al minore.

Cagliarì *§assari, ti l0 marza 2SZI

il II
prer.;o il

della Repubblica
§finorenni

Fenu

pr*ssi: il I

In questo i minorenni, previa la doverma attività di identifi cazioner potrantro restare
affidati al genitore. Il nucleo dovrà Èss§re segn*latc ai Sen'izi Sociali territorialrncnte
competenti solo qualora abbia bisognr: di azioni di sostegno e anche alla Procura Minorenni
in prss*rrza di situaziani di pregiudizio che richiedano inre.*'cnti sul Ia genit*rialità

di


