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Torino, …maggio 2022 

Alla c.a. de 

la Questura di Milano 

c.a. del Questore Dott. Sergio Bracco 

urp.quest.mi@pecps.poliziadistato.it  

c. a. del Dirigente Ufficio Immigrazione 

immig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it 
 

e p. c. 
Il Ministero dell’Interno 
Gabinetto del Ministro  

gabinetto.ministro@pec.interno.it 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo 

servizi.civili@pecdlci.interno.it 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
dipps.555doc@pecps.interno.it 

Segreteria del Dipartimento  
segrdipartimento.ps@pecps.interno.it  

Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere 
dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it  

dipps.serv.frontiere@pecps.interno.it 
  
 

Nell'ambito delle finalità di promozione dell’informazione, di documentazione e studio delle questioni di 

carattere giuridico attinenti all’immigrazione e alla condizione dello straniero con cui opera l'ASGI, l’accesso 

e la visita saranno anche occasione di colloquio con le autorità competenti in merito alle modalità di gestione 

e funzionamento delle strutture idonee di cui all’art. 13, co. 5bis del D.lgs. n. 286/98. A tal fine si anticipano 

alcuni dei principali profili che saranno oggetto di confronto, nello specifico si chiede di conoscere: 

1. Dati e informazioni generali 

-Il numero di persone attualmente trattenute, con specifica indicazione delle nazionalità e della condizione 

giuridica; 

- Il numero di cittadini stranieri trattenuti nella struttura nel periodo dal primo gennaio 2021 alla data 

odierna, con indicazioni riguardanti il numero di persone di ogni nazionalità soggette a tale misura e con 

specifica indicazione del genere delle persone soggette a tale misura, la base giuridica dei provvedimenti e la 

durata di ciascun periodo di privazione della libertà personale;  

-numero di trattenimenti eseguiti nei confronti di richiedenti protezione internazionale dietro disposizione 

della Questura di Milano, nel periodo dal primo gennaio 2021 e fino alla data odierna ai sensi dell’art. 13, co. 

5bis e del D.lgs n. 286/98, con indicazioni riguardanti il numero di persone di ogni nazionalità soggette a tale 
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misura, il sesso, la base giuridica dei provvedimenti e la durata di ciascun periodo di privazione della libertà 

personale; 

-in quante occasioni è stata utilizzata la struttura “idonea” e durata massima trattenimento;  

-numero massimo di trattenimenti eseguiti contestualmente;  

-·Il numero di rimpatri eseguiti nei confronti di cittadini stranieri trattenuti, nel periodo dal primo gennaio 

2021 alla data odierna, con indicazione del numero di persone per ciascun paese di destinazione; 

-classificazione struttura (ad. es. se camera di sicurezza) ed eventuali situazioni di promiscuità tra differenti 

posizioni giuridiche, presenza contestuale di persone trattenuto per responsabilità penale o finalità di 

identificazione; 

-se ai fini di tale ipotesi di trattenimento sono utilizzati anche altri luoghi individuati oltre alla struttura 

oggetto della visita;   

-In caso positivo, numero di altre strutture e/o locali idonei utilizzati ai fini della permanenza dei cittadini 

stranieri in attesa dell’esecuzione dell’allontanamento ai sensi dell’art. 13, co. 5bis e del D.lgs n. 286/98, 

disposta dalla Questura in indirizzo; 

-modalità di attuazione della privazione della libertà personale e alle condizioni di trattenimento, con 

specifico riferimento ai criteri utilizzati al fine di determinare l’idoneità dei luoghi di trattenimento e l’autorità 

investita della valutazione e verifica dell’idoneità ed adeguatezza degli stessi e dimensione dei locali, accesso 

ad aria e luce naturale, attrezzatura per dormire, arredi, disponibilità in qualsiasi momento dei servizi igienici 

(anche doccia e acqua calda), presenza di ambienti all’aria aperta accessibili, consumazione e fornitura pasti, 

presenza pulsante di chiamata per emergenze;  

-presenza di videosorveglianza e in generale modalità di sorveglianza;  

-·capienza della struttura; 

2-Accesso alla corrispondenza con il mondo esterno 

-Modalità di comunicazione con il mondo esterno in appropriate condizioni di riservatezza;   

-Diritto alla corrispondenza telefonica in entrata se e come viene garantito;  

-Il numero di apparecchi telefonici fissi presenti ed effettivamente attivi e funzionanti all’interno della 

struttura con specifica indicazione delle modalità con cui viene garantita l’accessibilità e la funzionalità degli 

stessi anche in entrata (telefonate di familiari e di difensori); 

-Le modalità attuative con riferimento alla possibilità di utilizzo di altri telefoni e strumenti di contatto con 

l’esterno e con quali modalità, frequenza e costo. Nello specifico il numero di telefoni cellulari messi a 

disposizione dalla Questura/presenza di personale di PS; 

- Le modalità con cui eventualmente vengono ritirati e custoditi i telefoni cellulari, se viene disposto 

attraverso atto scritto, dei trattenuti e da chi viene disposta la custodia e secondo quali basi giuridiche; 
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3-Diritto di informazione e di difesa 

-Iniziativa istruttoria e verifica idoneità dei luoghi da parte dell’autorità giudiziaria ai fini dell’autorizzazione 

alla permanenza sulla base di elementi di conoscenza del luogo e della persona (il giudice di pace si reca 

presso la struttura per verificare l’idoneità nel caso concreto? Vi è in ogni caso una verifica preventiva da 

parte dell’autorità giudiziaria dell’adeguatezza struttura?);  

-modalità attuative dell’attività di informativa ai cittadini stranieri soggetti a trattenimento circa i propri 

diritti, i tempi del trattenimento e le modalità del rimpatrio e sull’accesso al diritto di difesa e alla procedura 

di richiesta di protezione internazionale, con specifica indicazione dei soggetti preposti allo svolgimento della 

suddetta attività; in quali lingue; se viene effettuata attraverso moduli scritti;  

- le modalità attuative con riferimento allo svolgimento dei colloqui con i difensori legali (anche con i 

familiari) delle persone soggette a trattenimento ai sensi dell’art. 13, co. 5bis e del D.lgs n. 286/98, ai luoghi 

predisposti per tale finalità e alle modalità di comunicazione con i difensori legali e con il mondo esterno; 

-Se l’udienza di convalida in presenza ovvero da remoto;   

-Quali sono le modalità di nomina dei difensori di fiducia (in quale modo cioè le persone trattenute possono 

nominare un/a legale e in quale modo il/la legale viene informato/a) e le modalità e i tempi di comunicazione 

e di trasmissione della stessa all’autorità giudiziaria e al difensore nominato; 

- Quali sono le modalità di nomina dei difensori di ufficio;  

-Quando avviene il primo incontro tra trattenuti e avvocati, ovvero se prima o dopo l’udienza di convalida; 

-Se al trattenuto viene consegnato all’atto dell’ingresso il documento contenente il Regolamento interno 

della struttura e in quali lingue; 

4-Segnalazioni e reclami al Garante 

-Attraverso quali modalità viene garantito l’accesso al diritto di reclamo al Garante nazionale o ai Garanti 

regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale prevista dall’art. 14, c. 2-bis, D.lgs. 

286/98. Nello specifico si chiede qual è la procedura prevista per l’invio di Reclami scritti al garante delle 

persone private della libertà personale e come viene garantita la segretezza/anonimato della segnalazione; 

-Se e attraverso quali modalità è possibile formalizzare una denuncia da parte del trattenuto all’interno della 

struttura; 

-Come vengono informati dei diritti suddetti i trattenuti? Se l’informativa è resa per iscritto e in quali lingue; 

5-Procedura di richiesta di protezione internazionale 

-Modalità di accesso alla richiesta di protezione internazionale, i soggetti coinvolti e i tempi di formalizzazione 

della richiesta di protezione internazionale; 

-E’ rilasciata alla persona trattenuta ricevuta scritta comprovante l’avvenuta manifestazione di volontà di 

chiedere protezione internazionale? 
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-In materia di informativa sulla richiesta di protezione internazionale, di conoscere le modalità con cui viene 

effettuata, se viene consegnata anche una informativa cartacea e in quali lingue, se vi è un servizio specifico 

di informazione legale e se vi è un servizio di mediazione culturale; 

6-Accesso alla salute e qualità della vita 

-Accesso al diritto alla salute, assistenza sanitaria e visita medica propedeutica al trattenimento e poi al 

rimpatrio;  

- Soggetti responsabili e modalità di svolgimento della valutazione di idoneità della situazione sanitaria di 

tutte le persone trattenute all’ingresso e durante la permanenza all'interno del Centro, secondo quanto 

previsto dalla norma regolamentare di cui all'art. 3 del Regolamento CIE. Nello specifico, si chiede se 

l'attestazione medica di idoneità all'ingresso ed al trattenimento viene sempre effettuata da un medico del 

Sistema Sanitario Nazionale, all'interno di un ospedale o di un presidio sanitario pubblico; 

-A partire dalla data del primo gennaio 2021 quante visite di idoneità psico-fisica al trattenimento sono state 

effettuate in un momento successivo all’ingresso ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CIE; 

-Esistono attualmente o si stanno predisponendo dei locali adibiti all'osservazione sanitaria? Quali sono le 

modalità di utilizzo?  

-Se e secondo quali modalità è garantita, l'assistenza psichiatrica e psicologica, specificando anche le 

modalità attraverso le quali è possibile chiedere accesso a tale assistenza;  

-si chiedono informazioni in merito alla predisposizione di registri relativi agli eventi critici che si possono 

verificare nella struttura e alle modalità di registrazione delle presenze; 

7. Servizio mensa 

- Come è organizzato il servizio mensa? Sono previsti degli spazi per consumare i pasti? sono previsti orari 

per il consumo dei pasti? 

- È possibile richiedere menù differenziati a seconda delle esigenze personali o allergie? 

 

 

 

 

 

 


