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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO 

 

COMUNICAZIONE  

AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 1 DELLE LINEE GUIDA ALLEGATE AL D.M. 18.11.2019 

 Ampliamento posti per progetti SAI della categoria MINORI 

Si comunica che per gli enti locali titolari di progetti SAI categ. MINORI (Minori Stranieri Non 

Accompagnati)finanziati col Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, è possibile 

presentare richiesta di ampliamento dei posti,per un totale di 1500 posti, con le modalità di cui all’art. 

9 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019ed in conformità con quanto previsto dall’art. 10 comma 

1 delle medesime linee guida. 

Non è ammessa la richiesta di ampliamento in caso di mancata attivazione di tutti i posti già finanziati 

alla data di presentazione della domanda (art.9 comma 2, linee guida allegate al D.M. 18.11.2019). 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine, non prorogabile,  del  30 giugno 2021, 

ore 18.00, utilizzando l’allegato modello A) rinvenibile anche in formato word nella piattaforma 

FNAsilo,https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/ da inoltrare alla Direzione Centrale dei Servizi Civili 

per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, tramite 

pec“servizi.civili@pecdlci.interno.it ”, avente ad  oggetto: ampliamento posti  MSNA SAI. 

Le domande di ampliamento della capacità di accoglienza sono esaminate dalla Commissione di 

valutazione di cui all’art. 3 del citato D.M.  secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

Le strutture utilizzate per l’accoglienza devono rispettare i requisiti previsti dal Capo IV delle linee 

guida del DM 18.11.2019, con riferimento a quanto previsto dall’art. 19. 

Il finanziamento sarà calcolato, fino alla naturale scadenza del progetto, in rapporto al costo medio 

giornaliero a persona moltiplicato per il numero di posti da ampliare, sulla base dei contributi già 

riconosciuti. (art. 12, comma 4 DM 18.11.2019). 
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DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO 

 

 Ampliamento posti per progetti SAI della categoria disagio mentale – assistenza 

sanitaria specialistica e prolungata “dm-ds” 

Si comunica che per gli enti locali titolari di progetti SAI categ. DM-DS (disagio mentale - assistenza 

sanitaria specialistica e prolungata) finanziati col Fondo Nazionale per le politiche e i servizi 

dell’asilo, è possibile presentare richiesta di ampliamento dei posti, per un totale di 300 posti,  con le 

modalità di cui all’art. 9 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019 ed in conformità con quanto 

previsto dall’art. 10 comma 1 delle medesime linee guida. 

Non è ammessa la richiesta di ampliamento in caso di mancata attivazione di tutti i posti già finanziati 

alla data di presentazione della domanda (art. 9 comma 2, linee guida allegate al D.M. 18.11.2019). 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine, non prorogabile, del  30 giugno 2021  

ore18.00, utilizzando l’allegato modello B) rinvenibile anche in formato word nella piattaforma 

FNAsilo,https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/ da inoltrare alla Direzione Centrale dei Servizi Civili 

per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, tramite 

pec“servizi.civili@pecdlci.interno.it ”, avente ad  oggetto: ampliamento posti  DM-DS SAI. 

Le domande di ampliamento della capacità di accoglienza sono esaminate dalla Commissione di 

valutazione di cui all’art. 3 del citato D.M.  secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

Le strutture utilizzate per l’accoglienza devono rispettare i requisiti previsti dal Capo IV delle linee 

guida del DM 18.11.2019, con riferimento a quanto previsto  dall’art. 19. 

Il finanziamento sarà calcolato, fino alla naturale scadenza del progetto, in rapporto al costo medio 

giornaliero a persona moltiplicato per il numero di posti da ampliare, sulla base dei contributi già 

riconosciuti. (art. 12, comma 4 DM 18.11.2019). 

Roma, 7.5.2021 

        f.to IL DIRETTORE CENTRALE 

  (Michela LATTARULO) 
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