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PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

- PREFETTURA di Agrigento, nella persona del Prefetto dotto Nicola Diomede

e

- ASP di Agrigento, nella persona del Direttore Sanitario dotto Silvio Lo Bosco

Per l'attivazione "in via sperimentale" dell 'équipe multidisciplinare, già in forza presso la
suddetta struttura sanitaria, per l'accertamento dell 'età sui MSNA, nei casi in cui sussista un

fondato dubbio sulla loro minore età segnalato dai Centri di Prima accoglienza per minori;

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 20 15, n. 142 recante disposizioni
sull 'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

SI PREMETTE

che la presenza di minori non accompagnati costituisce un'espressione caratteristica dei
flussi migratori che è divenuta negli ultimi anni sempre più consistente dal punto di vista

numerico, fatto che ha determinato un riadattamento dei sistemi di accoglienza del nostro
Paese , che si sono trovati a far fronte al bisogno emergente di accoglienza. La Sicilia, in
particolare, per la sua posizione geografica di frontiera nel Mediterraneo, si è configurata

come il principale scenario italiano per l'accoglienza dei MSNA;

che i ragazzi che arrivano nelle strutture di accoglienza per minori sono spesso
adolescenti prossimi alla maggiore età, anche se dal 20 14 si è registrato un abbassamento
dell 'età dei minori in arrivo, perlopiù egiziani ed eritrei;
che il flusso migratorio dei minori, dopo aver toccato dei picchi altissimi durante

l 'emergenza del Nord Africa, negli ultimi due anni ha avuto un andamento crescente, fino

a giungere a sbarchi incessanti negli ultimi mesi e di conseguenza il sistema di
accoglienza si è trovato a dover dare alloggio ad numero sempre più elevato di MSNA,

senza avere il tempo di prepararsi ad un ' ''accoglienza consapevole e strutturata";
che nell'ottica di un 'accoglienza ad alta specializzazione centrata sulla tutela del

superiore interesse del minore sono stati avviati i Progetti FAMI (Fondo Asilo

Migrazione e Integrazione) con l'obiettivo del miglioramento dell'accoglienza per i

minori non accompagnati , attraverso la creazione di un sistema di prima accoglienza nel

quale e durante il quale , siano messe in atto una serie di azioni e di attività a beneficio dei

minori nel rispetto dei loro diritti , primo tra tutti , garantire gli opportuni accertamenti nei

casi di fondati dubbi sulla minore età di se-dicenti minori accolti nei CPA per MSNA , al

fine evitare condizioni di promiscuità nelle strutture di accoglienza con adulti, che
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inficino la protezione dei minori accolti , e che eventuali accadimenti nella loro

realizzazione possano avere ripercussioni negative sulla sicurezza dei Centri e dei minori
ivi ospitati ;

che in un territorio denso di strutture di accoglienza, qual è la provincia di Agrigento ,

innumerevoli sono i migranti risultanti minori dal verbale di affidamento, anche perché

molti di loro allo sbarco arrivano confu si e disorientati dalle condizioni estreme del

viaggio ed hanno difficoltà a ricordare e/o paura di dichiarare la loro vera età, in quanto
temono di essere rimpatriati, e, solo dopo essersi sentiti accolti e dopo aver ricevuto

informazione e orientamento legale , si rendono conto che un percorso da minori non è

per loro idoneo; alcuni addirittura, dichiarano spontaneamente la loro età adulta, altri più
restii , si rimettono al risultato delle procedure di accertamento.

T utto ciò prem esso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1.1 Rete tr a Prefett ura, ASP e CPA per MSNA

Rete integrata tra Prefettura, Azienda Sanitaria Provinciale, d'ora in avanti denominata ASP e
Centri di Prima Acco glienza per minori stranieri non accompagnati, d'ora in avanti denominati
CPA per MSNA.

1.2. Desc r izione sintetica

La presente procedura descri ve le modalità con cui dovrà svolgersi la valutazione
multidisciplinare che si concluderà con la certificazione finale da parte del referente dell'ASP

circa l 'attribuzione dell'età dei migranti sbarcati nel nostro Paese , nei casi in cui sorgano dubbi

ed incertezze rispetto all' età dichiarata dal migrante sedicente minore.

2. Co nduttori

2.1 Sono operatori dei servizi coinvolti i seguenti: il Referente individuato dall 'ASP e
componenti dell 'équipe multidisciplinare (composta da professioni sti del Servizio Sanitario
ovvero un assistente sociale, un pediatra con competenze auxologiche, uno psicologo dell 'età

evolutiva e/o un neuropsichiatra infantil e e un mediatore interculturale).

I professionisti componenti l 'équipe multidisciplinare devono possedere competenze ed essere

esperti e consapevoli delle specificità relative all 'origine geografica e culturale del minore; i
mediatori interculturali sono selezionati in base alla qualifica e/o documentata esperienza sul

camp o.
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La procedura per l'accertamento dell'età consiste nell ' utilizzo di un approccio multidisciplinare
che prevede un colloquio sociale approfondito, una visita pediatrica-auxologica, una valutazione
neuropsichiatricalps icologica. Tutte le diverse fasi sono condotte con l'ausilio di un mediatore

interc ulturale se il presunto minore è straniero, secondo i seguenti passaggi;

2.2.1. Il colloquio sociale è articolato in modo tale da comprendere la storia e la biografia

personale, familiare e sociale del minore (Cfr. AlI. A l );

2.2.2 La visita pediatrica-auxologica è svolta nel rispetto della persona del presunto minore;

comp rende la rilevazione di tutti quei parametri utili a fornire indicazioni sull 'età; il pediatra
auxologo, a completamento della valutazione, con le dovute caute le e delicatezza per la
sensibilità del presunto minore , nel rispetto del suo genere, cultura e religione, può anche
effettuare una valutazione dello sviluppo puberale, avendo chiesto ed otten uto il suo assenso
(Cfr. AlI. A2 );

2.2.3. La valutazione neuropsichiatricalpsicologica viene effettuata attraverso un colloquio
approfondito, condotto dallo psicologo dell 'età evolutiva e/o dal neuropsichiatra infantile ed
organizzato secondo una modalità di raccolta standardizzata di informazioni attraverso
un 'intervista semi strutturata, al fine di ridurre la variabilità data dal giudizio soggettivo
dell 'operatore e svolta in condizioni tali da potere avere la massima collaborazione da parte del
sogge tto in esame (Cfr. AlI. A3);

2.2.4. La relazione olistica multidisciplinare viene redatta a seguito del confronto congiunto dei
professionisti che hanno condotto il colloquio (Cfr. AlI. B);

3. Obiettivi specifici

3.1. La presente procedura deve garantire l'obiettivo di assicurare le migliori condizioni poss ibili
per un'accoglienza a misura di minore.

3.2. E' volta a contrastare il rischio di promiscuità determinato dalla compresenza di minorenni e
maggiorenni nella medesima struttura, in quanto portatori ciascuno di specifiche esigenze
correlate all 'età.
3.3. Consente l'individuazione di soluzioni durevoli per il miglioramento della qualità
dell ' intervento in favore di ciascun migrante singolarmente considerato.
3.4 . La presente procedura è attivata infine , in attuazione del protocollo olistico multidisciplinare

per l'accertamento dell 'età nel rispetto dei Principi e delle indicazioni individuate nella
Conferenza delle Regioni e Province autonome 16/30/CR09/C7-C 15, in conformità con l'art. 3
della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa
esecutiva con legge n. 176/91 e come chiarito dal Comitato GNU sui diritti dell'infanzia e
dell 'adolescenza.
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4. Ambito di applicazione

La presente procedura è volta all 'accertamento presuntivo dell'età di sedicenti minori nei casi di
ragionevole dubbio e definisce i rapporti tra Prefettura/Questura, ASP e Centri di Prima

Accoglienza per MSNA ubicati nella provincia di Agrigento, nell 'ottica di garantire e tutelare il

superiore interesse del minore.

5. Modalità di accesso

Invio della segna lazione all 'ASP del ragionevole dubbio sulla minore età dei beneficiari , inseriti
come minori dalle Questure dei punti di sbarco, da parte dei CPA per MSNA che li accolgono,
fondata sulla su un 'accurata valutazione multi disciplinare degli operatori presso il medesimo
CPA e su un'attenta osservazione formale , ovvero certificata da relazioni firmate dalla
componente specializzata dell'èquipe (psicologo, legale, assistente sociale e medico ) e informale
sulle osservazioni di tutti gli operatori in turno che condividono la routine quotidiana diurna e
notturna, raccolta in apposite schede di osservazione.

6. Accompagnamento degli operator i d i riferimento ed esami clin ici

6.1 L'accompagnamento del sedicente minore presso l' ASP sarà curato dagli operatori della
Struttura ospitante che sarà tenuta a fornire tutta la documentazione inerente al ragionevole
dubbio sulla minore età segnalato.

6.2 Il Referente respon sabile individuato dall 'ASP potrà , in ogni caso, valutare l'individuazione
degli esami clinici, secondo un criterio di invasività progressiva , cui sottoporre il sedicente
minore , al fine dell 'accertamento della maggiore o minore età.

7. G ruppo di lavoro

7.1 I sottoscrittori si impegnano a costituire un gruppo di lavoro che approfondisca ed elabori

possibili interventi di miglioram ento del presente Protocollo con incontri a cadenza almeno
semestrale. Al presente protocollo è allegato un breve indice bibliografico che può offrire spunti
di consultazione e che supporta i principi enucleati, sulla base dei quali è stato individuato il
procedimento di accertamento (AlI. C).

7.2 Il Gr uppo di lavoro è formato da i seguenti REFERENTI

• Dirigente ASP di Agrigento
• Viceprefetto Dirigente Area IV della Prefettura - V.T.G.

• Dirigente o Funzionario della Questura di Agrigento
• Responsabile del CPA per MSNA
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8. Monitoraggio e valutazione del progetto

In relazione ali 'impostazione metodologica del progetto che vede il coinvolgimento degli

operatori dell'ASP e gli operatori delle strutture per minori , finalizzato al potenziamento di una

pluralità di azioni legate tra loro, risulta necessario pensare ad uno strumento di verifica che

consenta il monitoraggio del progetto nella sua totalità.

Pertanto verrà redatta una relazione della prima fase di attuazione delle azioni e dell 'andamento

delle stesse, evidenziando eventuali criticità del percorso.

9. Destinatari Responsabili dei ePA ubicati nella provincia
Il presente protocollo è destinato, e perciò è da ritenersi immediatamente vincolante, per gli Enti

Gestori dei CPA operanti nella provincia (a pre scindere dalla diversa ubicazione della sede

legale), ad oggi operativi : sia per i CPA finanziati con i progetti FAMl, sia per i CPA autorizzati

dall'Assessorato Regionale alla Famiglia ai sens i delle disposizioni vigenti nella Regione Sicilia

(CPA e Comunità Alloggio), sia per tutti quelli che tale autorizzazione otterranno in futuro. I

CPA in atto operanti in pro vincia si obbligano a dare la propria ade sione sottoscrivendo in calce

ai firmatari,

lO. Durata
Il presente protocollo d 'intesa, al fine di rendere attuativo quanto sopra esposto avrà la durata di

un anno, con decorrenza dall a data di sottoscrizione da parte dei soggett i coinvolti e sarà

tacitamente rinnovato di anno in anno, se alcuno dei firmatari non darà notizia, a mezzo pec ,

della propria volontà di recesso.

Agrigento, 21 febbraio 20 17

/

Il Prefetto
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Per adesione: I responsabili dei CPA della Provincia di Agrigento

Consorzio Agri.Ca. - Centro ALFURAS CFAMI) - Agrigento

Coop. Soc. KAROL - Agrigento

Coop. Soc. Il Ruscello - Porto Empedocle

Coop. Soc. Vita Nuova 3000 - Agrigento

Ass. Onlus. La Mano di Francesco - Agrigento

Coop. Soc. Nuova Generazione - Poggio Belvedere - San Giovanni Gemini ~~~~~~~~~::=:r--

Coop. Soc. Sanitaria Delfino - Centro San Calogero - Raffadali

Coop. Soc. Azzurra Nuova - Grotte
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ALLEGATI

ALLEGATO A)

T raccia per conduzion e procedura olistico mu lt idi sciplinare

Al) Colloquio sociale

Obiettivo del colloquio è quello di ricostruire e comprendere la storia, la biografia personale,
familiare e sociale del minore, i desideri e quello che il minore si prefigge di fare, nonché se ha
contatti con altre figure familiari o no soggiornanti in Italia o altri paesi europei.

Il colloquio con il presunto minore si svolge in presenza del/degli operatore del Servizio
Sanitario e del mediatore/interprete (tenendo presente il sesso del presunto minore). L'operatore
del Servizio Sanitario e il mediatore/interprete preparano il colloquio insieme (al fine di
introdurre il mediatore nella problematica) e, durante il colloquio devono chiedere di volta in
volta al presunto minore se quanto detto è chiaro e se è stato compreso bene , se ha delle
domande da fare Nella sede del colloquio è presente una carta geografica (per facilitare il
riconoscimento dei luoghi) Viene spiegato che questo colloquio serve a conoscersi bene , in
profondità nell'interesse della persona e che il colloquio è riservato, cioè privato; pertanto è
importante che il presunto minore racconti la vera storia, in modo da poter essere meglio aiutato
Si prospettano le varie conseguenze dell'accertamento dell'età (cosa si farà se minore ; cosa si
farà se adulto ; cosa si farà se richiedente protezione, cosa si farà se rifiuta la valutazione
sanitaria)

Documenti veridicità----------- sìO noO dubbi O

Domand a di protezione internazionale O effettuata O non effettuata O altro eventuale

sede/servizio presso cui è stata effettuata la domanda _

Informazion i anagrafiche

Nome

Paese di nascita

Gruppo culturale/etinico di appartenenza

Data di nascita- -------------
O secondo il presunto minore
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o secondo i documenti forniti dal presunto minore

O secondo i documenti ottenuti attraverso i contatti con il paese di origine

Vita nel proprio paese e storia "familiare"

NB - per i riferimenti temporali occorre tenere presenti eventuali fattori strutturali "esterni",

come ad esempio "calendari" differenti , la rilevanza che viene data all 'età in un determinato

contesto culturale

nel tuo paese vivevi in città O in campagna O

da solo O in famigli a/con parenti O

la madre è viva sì O no O

dove si trova il padre è vivo sì O no O

dove si trova i genitori vivono insieme sì O no O

avevi buoni rapporti con padre sì O no O

avevi buoni rapporti con madre sì O no D fratelli , sorelle (n. e dove si trovano)

altri componenti della famiglia

storia della famiglia (e appartenenza culturale)

che scuola hai fatto? (n. anni di scuola e tipo)

cosa facevi nel tuo paese? sì O no O

che tipo di lavoro/i e per quanti anni

Precedente attività sessuale

colloquio da condurre con estrema delicatezza ed eventualmente da far condurre allo

psicologo/neuropsichiatra infantile. Indagare eventuali violenze, avviamento alla prostituzione,

ripetuta attività sessuale volontaria o costretta, matrim oni precoci, etc.;

hai avuto figli sì O no O

quanti

con lo stesso uomo/donn a?

dove sono?
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se ragazza; hai avuto gravidanze/aborti sì O no O

quante/i?

perché?

violenza/traumi

ti sei mai trovata/o o situazioni in cui sei stata/o obbligata/o a fare qualcosa che non volevi? (in

famiglia, da altri , durante il viaggio) sì O no O

La migrazion e

perché hai deciso di lasciare il tuo paese

quando hai deciso di lasciare il tuo paese

quando hai lasciato il tuo paese

come è avvenuto il viaggio

sei partita/o da solaio

quali paesi hai attraversato (ci si può aiutare con la cartina geografica)

quanto tempo è durato il viaggio

che cosa hai fatto in ciascun paese (tempo di permanenza)

cosa facevi e come ti sei trovata/o

per arrivare in Italia hai pagato dei soldi sì O no O

a chi?

Situazione attuale

come ti senti in questa nuova situazione?
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sollecitare l'espressione dello stato d'animo;

ti senti sola/o, hai paura , sei contentalo di quello che hai fatto .. ..hai nosta lgia, ti mancano il tuo

paese, i tuoi familiari , i tuoi amici

Come ti trovi in Italia?

Chi hai conosciuto? (o chi conosci in Italia?)

Hai parenti , amici in Italia (e dove?)

Hai parenti , amici in Europa (e dove? )

Quali sono le cose che sai fare meglio?

E le cose che ti piacerebbe fare?

Di che cosa hai bisogno ?

Informazioni su:

Neces sità materiali

Necessità "relazionali"

Altro (si fanno presenti e si discutono eventuali elementi contradditori)

Eventuali note o dichiarazioni dell 'esaminando

Parere conclusivo derivato dal colloquio sociale

Luogo , Data

Firme

Operatore/i del Servizio Sanitario

Mediatore interculturale
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Presunto minore (con assenso informato)

A 2) Indagine medico-au xologica

Scopo della visita è appurare, in caso di dubbio , se l'età dichiarata dal presunto mmore è

compatibile con il suo aspetto generale e il suo grado di maturazione fisica e puberale.

l . Iniziare con un colloquio amichevole, per mettere a suo agio il presu nto minore ,
spiegandogli/le

le finalità della visita , le modalità di esecuzione della stessa e degli accertamenti, chiedendo il
suo permesso (assenso informato) e la sua collaborazione. Breve anamnesi con riferimento ad

avvenimenti, patologie, situazioni che possono aver accelerato o ritardato la crescita, la pubertà e
la maturazione ossea in modo da alterare l'aspetto fisico , la maturazione psicologica e di

conseguenza l'apparente età del soggetto. E' fondamentale la presenza del mediatore culturale, in

sua assenza di un traduttore. Verificare che il presunto minore comprenda quanto gli viene

comunicato.

2. Presenza di testimoni ma rispetto della privacy cercando di non offendere il suo senso del
pudore e le convinzioni religiose e culturali

3. Visita: parametri auxometrici principali : altezza a piedi nudi, peso con sola bianc heria intima,
uso di stadiometri professionali portatili o i comuni stadiometri da bilancia applicati al muro
dell 'ambulatorio per permettere una postura eretta naturale, con talloni , natiche e scapole

aderenti al piano verticale retrostante (tavola o muro ).

Visita generale: deve iniziare come una visita medica generale Valutare il grado di maturazione

corporea generale e in particolare puberale valutando gli stadi puberali dei caratteri sessuali

primari (solo nel maschio tramite valutazione del volume testicolare con orchidometro di Prader)
e secondari (pe lo pubico e ascellare, sviluppo del seno -femmine e maschi- genitali esterni). Solo

se la valutazione esperta pediatrico-auxologica, integrata con la valutazione neuropsicologica e

con quella sociale lascia grossi dubbi sull'età dichiarata o certificata da documentazione indiretta

o probabilmente falsa si potrà ricorrere all 'esecuzione di una radiografia della mano sinistra per

una valutazione dell 'età ossea, ed eventualmente anche ad una ecografia pelvica per valutazione
del grado di maturazione delle ovaie. Ricordare che la valutazione dell 'età ossea da un giudizio

(in anni ) sulla maturazione scheletrica che non necessariamente corrisponde alla vera età

anagrafica. Nel 95% dei casi l'errore è di più o meno 2 anni , ma in un 5% può essere superiore a

questo valore. Per la valutazione della statura, del peso e di altri eventuali parametri auxometrici

è bene fare riferimento a curve di crescita internazionali quali quelle del WHO/OMS (5), o a
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quelle classiche di Tanner (6), eventualmente integrandole con quelle nazionali italiane di

Cacciari (7) e a quelle riguardanti la nazione di origine del p.m. facilmente reperibili in internet.

Esame fisico Altezza cm

.. ........Op.)

BMI (.......op)

Circ oCranica (cm) (.. .. .. .op.)

( "pere. WHO; op )1 peso kg (

Altri eventuali parametri auxometrici

Età staturale (cm)

generale (descrizione)

Prepubere O

Pubere O

STA DI PUBERALI

pelo pubico (P 1-5)

seno (S 1-5)

aspetto genitali (G 1-5)

grafici WHO Grafici Tanner Grafici nazionali Aspetto

pelo ascellare (Ax - + +++)

Testicolo destro: in sede O mobile O non palpabile O volume ml Testicolo

sinistro: in sede O mobile O non palpabile O volume ml Peluria corporea

maschio femmi na

Precedenti gravidanze e/o aborti sì O no O

1 nome di eventuali altre curve/tabelle accrescitive (nazionali del soggetto, Tanner, italiane altre ancora).
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EVENTUALI APPROFONDIMENTI:

età ossea .

(TW3)

(G&P)

Ecografia pelvica val. Ovarico dx sin da prepubere O pubere O

Esame radiografico polso

Altri commenti

Altri eventuali esami

Eventuali note o dichiarazioni dell' esaminando:

Parere conclusivo del pediatra-auxologo:

I) i dati raccolti e i dati obiettivi depongono per una minore età in particolare si attribuiscono

circa .. ...... + ........ . anni 2

2) dati obiettivi e raccolti sono incerti e nel dubbio si conclude per una minore età di +

............ annI

3) E' molto improbabile che il/la ragazzo/a abbia una minore età , in particolare si attribuiscono

circa + anni.

Motivi per giungere a tale parere.....

Luogo , Data

2 L'attribuzione dell'età è soggetta alla variabilità biologica (solitamente +/- 2 anni), alla soggettività e al possibile
errore dell'esaminatore (variabile in relazione alla sua esperienza auxologica e alle conoscenze antropologiche),
alla variabilità del metodo se si utilizzano indagini quantificabile come età ossea o altre (di solito +2D5, che in età
puberale avanzata corrispondono a +2-3 anni) e ad altre variabili occasionali come il vissuto precedente, l'etnia, le
caratteristiche genetiche e, infine patologie e terapie in atto o pregresse.
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Firme

Operatore del Servizio Sanitario

Mediatore intercu lturale

Altri operatori presenti alla visita o a parte di essa

Presunto minore Ccon assenso informato)

A3) indagine neuropsichiatrica/psicologica

L'ascolto per l'accertamento dell'età del presunto minore dovrebbe avvenire il più
tempestivamente possibile perché tale modalità garantisce la tutela del minore nei termini sia di
rendere l'evento il meno stressante possibi le, sia di raccogliere le informazioni secondo moda lità
metodi e procedure efficaci e corrette riducendo il numero delle interviste con relativa
introduzione di elementi spuri, ad elevato rischio di comparsa nella memoria infantile di
fenomeni di rielaborazione, ripetizione e contaminazione. Come recita una nota sentenza della
Cassazione, "E' sperimentalmente dimostrato che un bambino, quando è incoraggiato e
sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui Ce ogni adulto è per
un bambino un soggetto autorevole) tenda a fornire la risposta compiacente che l'interrogante si
attende e che dipende, in buona parte , dalla formulazione della domanda ... ". L'adulto crede di
chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia
successo. Se reiteratamente sollecitato con inappropriati metodi di intervista che implicano la

risposta o che trasmettano notizie, il presunto minore può a poco a poco introiettare quelle
informazioni ricevute , che hanno condizionato le sue risposte, fino a radicare un falso ricordo
autobiografico. Gravi ssimi errori si possono compiere sia nella fase di racco lta delle
testimonianze, sia nella loro valutazione. Più la narrazione è ripetuta, più stabile diventa il
ricordo indotto. Più lunga è l'attività investigativa, più suggestive le tecniche usate , maggiore è

la possibilità che il bambino descriva eventi mai accaduti e consolidi i ricordi spuri. La
conseguenza è che questi ricordi diventano reali nel senso che il bambino li accetti come valide
rievocazioni di eventi veri accaduti in passato. Lo psicologo dell 'età evolutiva e il
neuropsichiatra infantile possono valutare unicamente l'idoneità testimoniale di un presunto

minore , generica e specifica. Per quanto riguarda l'idoneità generica deve essere valutata
l'attitudine del bambino a comprendere le domande poste dall 'esaminatore, a ricordare gli eventi
oggetto della testimonianza e ad esprimerli in forma verbale in relazione alla complessità
dell'evento. L'accertamento deve comprendere l'esame della capacità cognitiva generale, della

capacità di comprendere il linguaggio verba le ed i significati connessi, l'esame della memoria

autobiografica, della capacità, commisurata all 'età, di discriminare realtà da fantasia, verosimile
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da non verosimile, assurdo da plausibile, della capacità discriminatoria ed interpretativa distati
mentali propri o altrui , del livello di suggestionabilità. In tema di idoneità specifica, l'esperto
dovrà descrivere (senza ovviamente potere effettuare alcuna "misurazione") l'eventuale presenza
di fattori potenzialmente suggestivi esterni (conversazioni con altre persone dotate di una
specifica influenza, interviste in ambito giudiziario condotte secondo modalità insistenti,
invasive o comunque scorrette) o interni , attinenti il piano motivazionale. Questi sono gli unici
ambiti in cui l'esperto è tenuto ad esprimere il proprio parere. I test proiettivi, inclusi i disegni
spontanei , possono fornire utili indicazioni in merito a struttura di personalità del minore , assetto
relazionale ed eventuali disturbi psicopatologici , ma non sono in grado di fornire alcuna
indicazione né sulla "validità" delle dichiarazioni rese da un minore, né sulla presenza di
"tracce" o di "segni" indicati vi di significativi eventi. Diversi strumenti conferi scono validità
scientifica ad una perizia inerente un accertamento di presunto minore: test di livello , questionari
di assessment, registrazione delle attività peritali , indagini pediatriche e scolastiche.

A tale proposito si raccomanda l'impiego di ACL - Adjecti ve Check List \ dalla versione
italiana di Gough List) già validato ed utilizzato a livello internazionale per tali problematiche.
L'esperto dovrà sempre esplicitare il quadro teorico di riferimento, quali parti della valutazione
del test sono il frutto di codifiche ricono sciute e standardizzate e quali invece il frutto di ipotesi
interpretative.

Test utilizzati

Parere conclusivo dello psicologo dell'età evolutiva

Parere conclusivo del neuropsichiatra infantile

3 http://WWW.PSyjOb.it/aCI%20adjectiVe%20CheCk%20Iist.htm
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ALLEGATO B)
RELAZIONE OLISTICA MULTIDISCIPLINARE
(redatta dall 'èquipe multidisciplinare a seguito del confronto tra i professionisti)

La valutazione olistica multidisciplinare condotta attraverso:
l . colloquio sociale

2. visita pediatrico-auxologica

3. altri esami (specificare)

4. indagine neuropsichiatrica/psicologica

A. depongono per una minore età in particolare si attribuiscono + anni B. i dati

racco lti sono incerti e nel dubbio si conclude per una minore età di + anni

C. è molto improbabile che il/la ragazzo/a abbia una minore età, in particolare si attribuiscono

circa + anni .

Motivi per giungere a tale parere (sintesi)

Applicazione al beneficio del dubbio

Qualora il margin e di errore comprenda al suo interno sia la minore che la maggiore età, va
accordato alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fo sse un minore

Luogo e data

Firme

Referente protocollo _

Assistente sociale

Pediatra auxologo

Neuropsichiatra

Psicologo

Mediatore interculturale o interprete
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ALLEGAT O C)
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