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COMUNE DI ROZZANO 

Provincia di Milano 

 

Direzione Politiche Educative e Sociali 

  
SERVIZIO DI PROTEZIONE PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SIPROIMI) 

PROSECUZIONE PROGETTO SIPROIMI APPROVATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI 
COMUNE DI ROZZANO CATEGORIA ORDINARI 

1°gennaio 2021-31 dicembre 2022 
 
 

 

Il Comune di Rozzano a partire dal 2014 ha aderito al Progetto SPRAR, rinominato con 
l’entrata in vigora del D.L 4 ottobre 2018 n. 113 convertito in L. 1 dicembre 2018 n. 132, 
SIPROIMI acronimo di Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i 
minori stranieri non accompagnati - entrando a far parte della rete degli Enti locali per la 
realizzazione di progetti di accoglienza integrata a favore dei titolari di protezione 
internazionale.  
A seguito degli esiti positivi nella realizzazione delle azioni relative alle precedenti annualità di 
progetto, rilevati anche da follow-up realizzati dal Servizio Centrale per i richiedenti asilo 
rifugiati del Ministero dell’Interno ha presentato domanda di prosecuzione del progetto 
medesimo ottenendo il finanziamento per il prosieguo del progetto nel periodo dal 01.01.2021 
al 31.12.2022.  
 

DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Descrizione sintetica della proposta progettuale di accoglienza integrata e dei servizi minimi 
garantiti  

 

Il progetto ha come obiettivo il raggiungimento di una progressiva autonomia dei beneficiari e la 
condivisione con gli stessi di un progetto di integrazione socio-economica e politico-culturale 
attraverso i seguenti servizi: 
 

Accoglienza: i posti messi a disposizione dall’ente gestore del Progetto saranno 
complessivamente 32 destinati a uomini adulti. Le strutture riservate all’accoglienza dovranno 
avere i requisiti indicati nell’art. 19 delle linee guida del Decreto 18 novembre 2019 capo IV.  

L'accoglienza integrata comporta, come indicato nell’art. 4 delle linee guida del Decreto 18 
novembre 2019, la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo famigliare e 
comprende i seguenti servizi minimi obbligatori: 

a) Accoglienza materiale 
b) Mediazione linguistico-culturale 
c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio 
d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori 
e) Formazione e riqualificazione professionale 
f) Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 
g) Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo 
h) Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale 
i) Orientamento e accompagnamento legale 

j) Tutela psico-socio-sanitaria 
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SERVIZI MINIMI GARANTITI 

A) ACCOGLIENZA MATERIALE 
 

- Modalità di erogazione del vitto, di fornitura di vestiario, biancheria per la casa, prodotti per 
l’igiene personale 

Gli enti locali sono tenuti a garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessita' in modo 
da rispettare le tradizioni culturali e  religiose delle persone accolte; fornire vestiario,  biancheria  per  
la  casa,  prodotti  per l'igiene personale in quantita' sufficiente e rispettando le esigenze individuali;         
erogare pocket money. 

 
 

B) MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE 
 

- Modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica (interpretariato) e culturale  

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri 
servizi erogati. E’ obbligatorio garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la 
relazione e la comunicazione sia linguistica (interpretariato) che culturale tra i singoli beneficiari , il 
progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). 

 

 
C) ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO 

 

– Descrizione generale delle modalità di accompagnamento dei beneficiari SIPROIMI 
nell’accesso a tutti i servizi erogati dall’ente locale  

Ogni beneficiario verrà accompagnato dagli operatori e dal mediatore linguistico-culturale ai servizi 
presenti sul territorio, per l’espletamento delle pratiche inerenti al primo accesso ai servizi. 
 
In particolare ogni beneficiario verrà accompagnato all'Ufficio Anagrafe per la formalizzazione della 
residenza e ad iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. 
Inoltre, dopo aver individuato le esigenze e le necessità di ogni beneficiario, saranno previsti 
accompagnamenti mirati alle scuole, ai CTP, alle agenzie di formazione e di lavoro che collaborano 
con l’ente locale. 
 

 

– Descrizione generale delle modalità di accompagnamento dei beneficiari SIPROIMI 
nell’accesso ai servizi di assistenza sanitaria e tutela della salute  

All’ingresso verrà garantito  a ogni beneficiario, uno screening medico iniziale che prevede una visita 
medica generale cui farà seguito la compilazione di una cartella medica individuale. 
 
Il medico provvederà, con il supporto del mediatore linguistico e culturale, a svolgere l’anamnesi e, nei 
casi previsti, procederà all’invio presso medici specialistici. 
 
Inoltre ogni beneficiario verrà accompagnato presso il presidio territorialmente competente per la 
somministrazione del test Mantoux. 
 
Verrà garantita per ogni beneficiario l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale attraverso l’emissione 
della Tessera Regionale dei Servizi della Regione Lombardia. Tale tessera permetterà l’accesso a 
tutte le aziende ospedaliere, ambulatori e poli ambulatori e l’assegnazione del medico di base. Nel 
caso in cui il beneficiario fosse ancora in attesa del rilascio  primo permesso di soggiorno verrà 
richiesto il codice di assistenza STP 
 
Per ogni beneficiario verrà garantita l’attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle 
specifiche esigenze dei singoli beneficiari, l’accompagnamento al Servizio Sanitario nazionale per 
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l’attivazione dei relativi servizi di base o specialistici, l’orientamento, l’informazione e 
l’accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza. Verrà garantita nel caso di 
beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l’accesso ai necessari servizi psico-socio-
sanitari, accompagnando l’eventuale piano riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali.. 
 
Sarà cura degli operatori agevolare l’accesso alle visite mediche specialistiche e a tutti quei servizi 
sanitari presenti sul territorio diretti a questa tipologia di utenza. 
 
Devono essere previsti interventi di prevenzione anti Covid-19 a tutela della salute dei beneficiari con 
oneri a carico dell’ente gestore dei servizi di accoglienza e protezione con applicazione delle misure 
introdotte dalla normativa specifica vigente ed emananda. 
 

 
D) INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA E INSERIMENTO SCOLASTICO  

 

– Descrizione delle misure in favore dell’istruzione e dell’educazione degli adulti 

Il progetto finanziato di cui il Comune di Rozzano è Ente titolare prevede l’accoglienza di n. 32 uomini, 
è escluso l’inserimento di minori.  
Gli enti locali sono tenuti a  garantire l'istruzione degli  adulti  secondo  gli  obblighi  di  legge  e  
monitorarne   la frequenza; favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione  secondaria e universitaria;         
garantire l'accesso, la fruibilita' e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento 
dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di  conoscenza  di  ciascun 
beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per  un  numero minimo di quindici ore settimanali. 
La verifica di competenze pregresse sarà invece realizzata in collaborazione con enti di formazione 
accreditati  che si occuperanno di redigere le certificazioni di competenza da allegare al curriculum. 
Deve essere previsto l’avvio della richiesta del riconoscimento dei titoli di studio attraverso colloqui 
informativi sulla prassi da seguire ed eventuali accompagnamenti presso gli uffici preposti. 
 

 
E) FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

 

– Modalità per garantire l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e 
approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni durante tutto l’anno 

Gli  enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a sviluppare  azioni  di  orientamento   al   lavoro,   
incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze; orientare e accompagnare  i  
beneficiari  alla  formazione  e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);         
facilitare le  procedure  di  riconoscimento  dei  titoli  di studio e professionali, anche in collaborazione 
con le agenzie educative e formative del territorio. 
 

 
F) ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 

 

– Modalità per realizzare interventi di orientamento ai servizi per l’impiego presenti sul territorio 

Saranno previsti incontri periodici di approfondimento sulla normativa italiana in materia di lavoro e 
orientamento ai servizi per l’impiego, gestiti da un operatore specializzato e accompagnamenti mirati 
all’attivazione di percorsi di riqualificazione e ricollocazione professionale personalizzati. Saranno 
inoltre avviati percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, incrociando le singole esigenze del 
beneficiario con il mercato del lavoro e predisponendo figure professionali di supporto (tutor di 
impresa) che a partire dal bilancio di competenze assistano il beneficiario nel suo progetto di 
inserimento al lavoro. Saranno inoltre previste convenzioni, accordi, contatti con imprese e incontri con 
reti e network imprenditoriali del territorio in connessione con il Centro per l’Impiego di Rozzano. 
 

 
G)  ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO ABITATIVO 

 

– Modalità per realizzare interventi di informazione sulla normativa e per realizzare interventi di 
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accompagnamento all’inserimento abitativo (strategie; rete; strumenti) 

 
Verranno previsti incontri periodici di approfondimento sulla normativa italiana sull'accesso alla 
residenza pubblica e privata; gli incontri saranno realizzati in collaborazione con esperti in materia e 
con l’ausilio di mediatori culturali.  
Non sono previste dalla Regione Lombardia modalità di accesso facilitato e preferenziale all’edilizia 
residenziale pubblica per stranieri. I criteri di accesso all’edilizia residenziale pubblica sono quelli 
definiti dalla normativa vigente in Regione Lombardia in tema di servizi abitativi pubblici. 
Per quanto riguarda il mercato privato si forniranno informazioni, orientamento ed eventuale aiuto alla 
compilazione delle domande di accesso ai fondi finalizzati all’integrazione dei canoni di locazione. 
 

 
H)  ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO SOCIALE 

 

– Modalità per la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione 

Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a promuovere la realizzazione di attivita' di 

sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i  beneficiari e la comunita' cittadina;         

promuovere e  sostenere  la  realizzazione  di  attivita' di animazione socio-culturale  mediante  la  

partecipazione  attiva  dei beneficiari; costruire e consolidare la rete territoriale di  sostegno  al 

progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;  promuovere  la  partecipazione  dei  beneficiari  alla   

vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di  eventi interamente auto-organizzati. 

E' prevista la collaborazione con associazioni sportive presenti sul territorio. 
L'ente attuatore promuoverà lo sviluppo di un network tra le associazioni presenti sul territorio al fine  
coinvolgere gli attori locali interessati a supporto delle finalità del progetto SIPROIMI.  

 
I)  TUTELA LEGALE 

 

– Modalità di erogazione del servizio di tutela legale (orientamento e accompagnamento nelle 
diverse fasi della procedura; informazione legale sulla normativa italiana ed europea, etc)  

Gli  enti  locali titolari di finanziamento sono tenuti a garantire l'orientamento  e  l'informazione   legale   
sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione;  garantire l'orientamento e 
l'accompagnamento  in  materia  di procedure amministrative relative  alla  posizione  di  ogni  singolo 
beneficiario; garantire l'informazione  sui  diritti  e  i  doveri  sanciti dall'ordinamento italiano; garantire 
l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario; garantire l'assistenza tecnico legale nel 
caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico.  

 
J)  TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA 

 

– Modalità di supporto psico-socio-sanitario di base 

Gli enti locali  titolari  di finanziamento sono tenuti a garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-
assistenziale  in  base  alle  specifiche  esigenze   dei singoli beneficiari; garantire l'accompagnamento 
al Servizio  sanitario  nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici; garantire 
l'orientamento, l'informazione e  l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; 
garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari 
servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con 
attivita' socio-assistenziali; garantire  la  flessibilita'  degli  interventi  al  fine  di declinarli in base 
all'evoluzione della condizione di  vulnerabilita' durante il percorso di accoglienza; costruire e 
consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso  titolo,  possono  partecipare  ai  percorsi  di  
supporto, riabilitazione  e  cura  dei  beneficiari  portatori  di   specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, 
dipendenti anche  dal  loro  percorso migratorio  e  personale,  nonche'  dalle  condizioni  specifiche  di 
riduzione in situazione di sfruttamento o  di  violenze  e/o  torture subite; costruire   e   consolidare,   
per    eventuali    situazioni emergenziali, la collaborazione con gli  attori  pubblici  e  privati che, a 
diverso titolo, possono partecipare alla complessiva  gestione delle casistiche, di cui al punto 
precedente.  
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Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che  necessitino  di una presa in carico specialistica, se 
pur  temporanea,  le  attivita' dei  progetti  di  accoglienza  vanno  a   integrare   e   completare l'attivita' 
di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato  
dai  servizi  per  la salute  mentale  del  territorio.  Pertanto  gli  enti  locali   sono obbligati nello 
specifico a:  

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione  in  maniera concordata e continuativa con 
la struttura sanitaria locale preposta;  

- programmare  la  presa  in  carico   diretta   da   parte   dei dipartimenti  di  salute  mentale   
presso   le   proprie   strutture residenziali nel caso  dove la situazione clinica lo richieda;  

- garantire un raccordo con il servizio  di  salute  mentale  del territorio tramite protocolli di 
intesa che esplicitino i livelli  di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;  

-  prevedere la presenza di una rete territoriale atta  a  rendere sostenibile la presa in carico in 
termini di prossimita' e accesso ai servizi specialistici e strutturati.  

    Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessita' di assistenza sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  
specialistica  e/o  prolungata, l'ente locale attiva programmi di  supporto,  cura  e  riabilitazione 
concordati con la struttura sanitaria preposta.  
 

 

– Procedure di intervento nel caso del sopravvenire di situazioni emergenziali 

In caso di situazioni emergenziali di carattere sanitario si definisce l’attivazione immediata degli 

operatori sociali, educativi della struttura finalizzata alla chiamata del Servizio Sanitario Emergenza e 

successivamente verranno prese tutte le misure necessarie della presa in carico della situazione in un 

regime ordinario. 

Devono essere previsti interventi di prevenzione anti Covid-19 a tutela della salute dei beneficiari con 

oneri a carico dell’ente gestore dei servizi di accoglienza e protezione con applicazione delle misure 

introdotte dalla normativa specifica vigente ed emananda. 

 
– AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI 
 

– Modalità di aggiornamento e gestione della Banca Dati. 

Per gli operatori del Progetto verranno richieste le password per poter accedere alla Banca dati del 

Servizio Centrale così da registrare gli ingressi e le uscite ed aggiornare tempestivamente i dati relativi 

ai beneficiari accolti e provvedere a quanto stabilito dall’ art. 37 delle Linee Guida. 

 
- EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
 
 

- Modalità di organizzazione del lavoro e di gestione dell’équipe (programmazione e 
coordinamento; riunioni periodiche e loro cadenza; momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc) 

 
L'organizzazione e la gestione dell'equipe farà capo al coordinatore del progetto.  
E’ prevista una figura di raccordo tra l’ente locale e l’Ente gestore. 

 
 
 

- Modalità di aggiornamento e formazione degli operatori, sia interni all’équipe che esterni 

Deve essere prevista attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori 
 

 
 

–  Modalità dell’équipe di far fronte a situazioni emergenziali 

Devono essere previste specifiche procedure per la gestione di situazioni emergenziali 
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RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI 

- Modalità di applicazione delle norme sulla privacy (raccolta, trattamento e conservazione dei 

dati personali) 

Tutti i dati relativi ai beneficiari saranno raccolti  e conservati presso l’Ente Gestore e saranno trattati 
secondo quanto prevede la normativa vigente in materia di Privacy. 
 

 

- Modalità di raccolta e archiviazione della documentazione del progetto  

L’Ente Gestore dovrà curare tutti gli aspetti amministrativi relativi alla gestione del servizio e alla 
attuazione del progetto: le attività di accoglienza, tutela, integrazione sociale, animazione e 
inserimento lavorativo dei beneficiari. 
L’Ente Gestore dovrà altresì occuparsi della gestione amministrativa di tutte le fasi del progetto, la 
predisposizione di tutti documenti nei tempi richiesti, comprese le rendicontazioni procedendo 
all’inoltro al Ministero per via telematica tramite l’utilizzo della Banca Dati, previa verifica da parte del 
revisore indipendente selezionato dall’Amministrazione Comunale. 
 

 

 

 

 
 


