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R O M A 

(rif. Nota n. 2257 del 12 gennaio 2018) 

OGGETTO:. Implementazione del Sistema informatizzato per la gestione 
dell'accoglienza dei migranti (SGA). 
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Con la nota in riferimento, codesta Commissione ha chiesto notizie in 
ordine all'effettivo avvio del Sistema informatizzato per la gestione 
dell'accoglienza dei migranti (SGA) nonché circa lo stato di implementazione 
delle relative funzionalità. 

Si fa presente al riguardo che la Piattaforma SGA - attiva sin dallo 
scorso 11 dicembre - consente di visualizzare,, per ogni singola struttura di 
accoglienza dislocata sul territorio, la situazione di ciascun migrante, anche 
con riferimento allo stato della domanda di protezione internazionale. 

La Piattaforma, infatti, è caratterizzata da interconnessioni con i sistemi 
VESTANET, per la gestione delle istanze di protezione internazionale, e 
DUBLINET, per la gestione dei casi riconducibili al ed. "Regolamento Dublino" 
(Reg. UE n. 614/2013). 

Si allega, per completezza di informazione, una scheda di sintesi 
recante un focus sulle diverse fasi procedurali gestite attraverso il Sistema 
SGA. 

IL VICE CAPÌ INETTO VICARIO 
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Ufficio Asilo e Immigrazione 

OGGETTO: Modalità di funzionamento del Sistema Informatizzato per la 
Gestione dell'Accoglienza del Migranti (SGA). 

Il Sistema SGA rappresenta lo strumento attraverso cui vengono gestite le 
diverse fasi dell'accoglienza dei migranti, secondo lo schema di seguito 
riportato. 

Una prima fase, basata su una 
come segue: 

'pianificazione numerica", articolata 

> registrazione di un ^evento di arrivo" da parte: 
- del Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e 

l'Immigrazione, In caso di sbarchi; 
- della Questura, in caso di singoli rintracci sul territorio; 

> pianificazione dell'allocazione numerica a livello nazionale effettuata dal 
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione che, sulla base delie 
quote previste dal Piano di riparto nazionale, distribuisce il totale dei 
migranti su base regionale; 

> convalida da parte della Prefettura di sbarco dell'effettivo numero dei 
migranti; 

> pianificazione regionale, a cura della Prefettura capoluogo di regione 
che, sulla base dalla quota assegnata, effettua il riparto numerico dei 
migranti nelle varie province, secondo quanto condiviso in ambito di 
Tavolo di coordinamento regionale; 

> allocazione numerica dei migranti, da parte della singola Prefettura, 
presso i Centri di accoglienza attivi sul territorio. 

Una seconda fase - In cui dal dato numerico si passa alla trattazione 
della situazione del singolo migrante - articolata come segue: 

> identificazione del migrante, da parte della Questura, all'arrivo presso 
la struttura di accoglienza ed inserimento dei dati (comprensivi del 
Codice Unico Identiflcativo-CUI, assegnato dalla Polizia Scientifica) nel 
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> 

Sistema SGA, con automatica creazione sul sistema VESTANET della 
domanda di protezione internazionale (Modello C3), in caso di 
formalizzazione della volontà di richiedere asilo; 
conferma da parte della Prefettura del nominativo del migrante ospitato 
presso il Centro di accoglienza; 
monitoraggio e visibilità immediata da parte della Prefettura dell'iter 
della pratica di protezione internazionale di ciascun migrante presente 
nei centri della provincia, anche in base agli aggiornamenti pervenuti 
attraverso il sistema VESTANET; 
monitoraggio da parte della Prefettura delle presenze presso i Centri 
dislocati nella provincia di competenza; 
gestione dei trasferimenti dei migranti all'interno della stessa provincia, 
da parte della Prefettura competente per territorio, ovvero da una 
provincia ad un'altra o da una regione all'altra, con il coordinamento 
del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, nel quadro di 
una più ampia programmazione a livello nazionale; 
attivazione da parte della Prefettura del "processo" di uscita dalla prima 
accoglienza, con I seguenti possibili esiti: destinazione SPRAR, 
registrazione della irreperibilità, espulsione del migrante, ottenimento 
dello status di rifugiato. 

Com. Inchiesta digitalizzazione ARRIVO 22 marzo 2018 Prot 2018/0000018/DIGIT 
4 


