
7 ottobre – 18 novembre 2021 

L’accertamento dell’età dei Minori Stranieri Non 
Accompagnati: la conduzione della Procedura 
multidisciplinare presso il Servizio Sanitario 

 

 

 

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella salute / ARS Marche 



Progetto regionale a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI 2014-2020 / Prog 2219) - DGR 304/2018 
 
“Azioni del Servizio sanitario della Regione Marche per la 
salute psico-fisica dei migranti forzati (richiedenti 
protezione, rifugiati/protezione sussidiaria e diniegati) e 
dei minori non accompagnati” 

Capofila: Regione Marche / ARS / Osservatorio sulle 
diseguaglianze nella salute 
 
Partner:  
ASUR Marche 
Coop. Sociale On the Road,  
Coop. Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res,  
Coop. Sociale Vivere Verde Onlus 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
Obiettivo Nazionale: ON 1 – Accoglienza/Asilo – lett. C – Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza 

Tutela della salute - Obiettivo Specifico: 1 - Asilo 
Azioni del Servizio sanitario della Regione Marche per la salute psico-fisica  

dei migranti forzati e dei minori non accompagnati – FAMI n. 2219 



Obiettivo generale del Progetto 

Realizzare una presa in carico integrata dei 

richiedenti protezione internazionale/rifugiati/

diniegati con vulnerabilità psico-fisica, compresi i 

MSNA, da parte del Servizio Sanitario Regionale 

Marche e dei gestori pubblici e privati 

dell’accoglienza del territorio regionale per 

tutelarne e promuoverne la salute  



Per la «cura» della salute mentale dei migranti è 
necessario che gli operatori della Salute Mentale 
abbiano competenze etnopsi (interculturali, 
antropologiche, geopolitiche) per un’adeguata 
contestualizzazione dei sintomi e per affrontare  
le complessità delle sofferenze portate dai migranti 
forzati 
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Per la «cura» della salute mentale dei migranti è 
necessario che ANCHE i Centri di accoglienza e gli 
operatori dei Centri di accoglienza siano organizzati 
ed “attrezzati” per riconoscere “il disagio psichico”  
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185 ore di lavoro insieme  



UNA RETE PER LA PRESA IN CARICO TERRITORIALE 

DSM / SSR Marche 
 
CENTRI DI ACCOGLIENZA 
 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  
Servizi di mediazione interculturali 
 
ORDINI PROFESSIONALI (Psicologi,  
Assistenti Sociali) 
 
MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
 
AMBITI TERRITORIALI SOCIALI 
 
PREFETTURE 
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Formazione / 
Azione  operatori 
Centri di 
accoglienza e 
operatori di strada 

 
Percorso integrato omogeneo di assistenza 

territoriale socio-sanitaria 
 
 

Formazione / Azione 
operatori SSR 
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un’ operazione culturale 



L’accertamento dell’età dei Minori 
Stranieri Non Accompagnati:  

la conduzione della Procedura 
multidisciplinare presso il Servizio 

Sanitario 

 

 

 

Osservatorio sulle Diseguaglianze nella salute / ARS Marche 

Perché siamo 
qui ? 



L'identità di un minore straniero non accompagnato è 
accertata dalle Autorità di Pubblica Sicurezza   
Solo in extrema ratio e nei casi in cui permangano 
dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal 
presunto minore e non sia stato possibile accertarne 
l’età attraverso documenti identificativi o altre 
procedure Art 5 L. 47/2017, l’Autorità Giudiziaria 
può disporre l’accertamento dell’età in sede sanitaria  

strutture sanitarie presso il Servizio Sanitario 
pubblico 



erronee procedure per l’accertamento dell’età 
possono condurre alla violazione dei diritti 
fondamentali del minore, escludendolo dal beneficio 
delle misure di protezione, secondo quanto previsto 
dalla normativa italiana ed internazionale 

Dr.ssa	Patrizia	Carletti	-	Osservatorio	Diseguaglianze	nella	Salute/ARS	Marche	



…competenze 
  
…collaborazione interistituzionale 
  
…comunicazione fluida e chiara 



Accoglienza  

I NON LUOGHI 
navi – quarantena 
CPR 
la strada 
i campi… 

I campi di detenzione 



“A questi ragazzi non serve solo un letto e un pezzo di 
pane, ma un futuro e un’educazione” 



FAMI2219 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-
Regione/ODS/Salute-mentale-migranti-
forzati-e-MSNA 

FAMI2219 

FAMI2219 
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Osservatorio sulle Diseguaglianze nella salute / Agenzia Regionale Sanitaria Marche 
Staff regionale di progetto: Patrizia Carletti, Giorgiana Giacconi, Marco Refe 
diseguaglianze@regione.marche.it 
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