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1.1. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente istruzione deve essere applicata dal responsabile dei servizi di sportello, dai responsabili di 

progetto e dagli operatori di sportello dell’area segretariato sociale, lavoro, scuola, penitenziario, 

accoglienza, minori, mediazione. 

1.2. RIFERIMENTI 

8.5 Produzione ed erogazione del servizio 

Procedura: P/SER/01 – P/Q/14 – P/Q/11 

Istruzioni: I/Q/04 

1.3. DEFINIZIONI 

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ 
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2. MODALITÀ OPERATIVE 

2.1.  GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIATO SOCIALE 

 

Il Responsabile di Progetto, nel programmare la gestione del progetto, deve redigere il “Piano della Qualità di 

progetto” che dovrà riportare le specifiche del singolo servizio di sportello in termini di pianificazione, 

erogazione, tempistica, monitoraggio, controllo e valutazione con un approccio basato sull’analisi e prevenzione 

rischi. 

Qualora il progetto preveda attività di segretariato sociale il Piano della Qualità dovrà prevedere in aggiunta a 

quanto previsto dalla P/SER/01: 

 Pianificazione e controllo Aggiornamento periodico database utenti; 

 Consegna periodica dei dati a RP e a al responsabile del Monitoraggio; 

 Consegna periodica data base rilevazione gradimento dell’utente; 

 Consegna scheda-presenze degli operatori (se richiesto da progetto). 

La pianificazione, il controllo e l’operatività delle attività di sportello sono delegati al responsabile nazionale Cidis 

dei servizi di Sportello ed in base all’argomento del servizio ai responsabili dell’area che definiscono e 

sistematizzano i contenuti del servizio. Le aree contenutistiche degli sportelli infatti si differenziano e variano in 

base ai progetti ed alle scelte dell’organismo: segretariato sociale, penitenziario, lavoro, scuola, accoglienza, 

minori, mediazione. 

RP rimane responsabile della corretta attuazione del progetto/servizio secondo la normativa vigente applicabile 

e le regole specifiche del singolo contratto/convenzione stipulato. 

 

2.2. ALLESTIMENTO SPAZIO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 

Il responsabile nazionale sportelli  o persona da egli delegata è incaricato della supervisione degli spazi, e ne deve 

garantire funzionalità ed operatività ai sensi della normativa vigente. 

Lo spazio adibito alle attività di informazione e consulenza deve essere attrezzato in modo da offrire all’utente 

un’adeguata accoglienza e garantire la riservatezza, nonché essere conforme alle misure di sicurezza. 

In particolare deve essere affisso un cartello sugli orari di apertura al pubblico e che specifichi la gratuità del 

servizio. 

Devono essere inoltre acquisite tutte le informazioni utili per l’utenza che devono essere affisse in una bacheca, 

ed in particolare: 

- le informazioni sui servizi; 

- le opportunità del territorio; 

- tutti gli avvisi e i manifesti sulle iniziative del Cidis e su altre che possono interessare l’utenza.  

All’interno dello spazio dove viene erogato il servizio, ove previsto da progetto, devono essere presenti, se 

disponibili, materiali editoriali, quali i materiali promozionali e le pubblicazioni di Cidis, le riviste specializzate, 

altre pubblicazioni di settore, ecc. 

 

2.3. FORMAZIONE ADDESTRAMENTO E AGGIORNAMENTO OPERATORI DI SPORTELLO 

La responsabile nazionale Cidis dei servizi di Sportello concorda con i responsabili di area la formazione e 

l’addestramento dei nuovi operatori di sportello, anche in relazione agli adempimenti previsti dall’SGQ di Cidis, 

in collaborazione con il RAQ, ed è responsabile in collaborazione con i referenti territoriali, della pianificazione e 

del controllo delle presenze degli operatori di sportello in coordinamento con RP di progetto. 
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Ogni operatore di sportello è tenuto all’aggiornamento continuo secondo quanto prescritto nella IQ04. 

 

Chiunque venga a conoscenza di nuove disposizioni normative deve avere cura di informarne la responsabile 

all’indirizzo mail lconcetti@cidisonlus.org secondo quanto previsto dalla IQ04 e se ne ha disponibilità consegnare 

una copia (cartacea e/o informatica) della documentazione di aggiornamento dell’Archivio Giuridico (norme, 

circolari, vademecum, modelli di istanze,). 

Il responsabile nazionale dei servizi di sportello, provvederà ad informare DIR dell’aggiornamento normativo 

della legislazione di settore, ad inviare a SEG il documento cartaceo e/o informatico, che lo dovrà registrare ed 

archiviare, secondo quanto previsto dalla IQ04, a COM che lo dovrà inserire se del caso nell’area giuridica 

dell’Intranet interno, sempre secondo quanto previsto dalla IQ04, al RAQ incaricato di presiedere alla efficacia 

dell’applicazione di tale istruzione di lavoro. 

 

2.4. RACCOLTA DATI  

Ogni Operatore di Sportello è tenuto a registrare le consulenze erogate secondo le modalità indicate da RP e 

contenute nel Piano della qualità di progetto. 

A titolo esemplificativo la consulenza può/deve essere registrata su 

 Scheda fami,  

 Sistema Siso,  

sempre e comunque su  data base cidis secondo quanto previsto nella procedura di monitoraggio PQ09 almeno 

nella parte anagrafica. 

Ogni utente italiano e/o straniero che si rivolge al Servizio di segretariato sociale di Cidis viene registrato su file 

excel “M06/I/SER/01 Data base Utenti “redatto a partire dalla “Scheda Utente ” M03/I/SER/01 composta di più 

sezioni. 

IL data base utente va inviata via mail alla Responsabile della area tematica e a monitoraggio@cidisonlus.org e 

se del caso a Rp con cadenza trimestrale. 

La scheda cartacea viene utilizzata dall’operatore quando e se ritenuta utile. Il DATABASE va archiviato sul server 

del Cidis nell’apposita cartella di progetto, e stampato al bisogno. 

Per ogni inserimento in Data Base si opera in adempimento a quanto prescritto dalla normativa vigente sulla 

“Tutela della privacy”. 

 

2.5. RACCOLTA E CONSEGNA QUESTIONARI SODDISFAZIONE UTENTI 

L’operatore di sportello è tenuto a garantire la realizzazione delle attività di rilevazione della soddisfazione degli 

utenti. 

Questo può avvenire 

Attraverso la somministrazione del M01/P/Q/14” “Questionario di soddisfazione utenti”. Sarà cura 

dell'operatore informare gli utenti che è sempre possibile dare un giudizio sul servizio ricevuto tramite la 

compilazione della scheda anonima, che dovrà pertanto essere sempre visibile e disponibile nel front office di 

tutti i centri. Le schede compilate dovranno essere archiviate nel faldone della documentazione di progetto 

dall'operatore e inserite nel file excel “Data Base soddisfazione Utenti” riconoscibile e nominato (es. 

“Soddisfazione utente _Norcia_ genn – apr 2013). 

Tale database deve essere aggiornato a cadenza trimestrale e inviato via mail a: 

alla Responsabile della area tematica Servizio legale e a monitoraggio@cidisonlus.org e affinché i dati alimentino 

le riflessioni/ricerche di Cidis  

mailto:monitoraggio@cidisonlus.org
mailto:monitoraggio@cidisonlus.org
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Il DATABASE soddisfazione utenti va archiviato sul server del Cidis nell’apposita cartella di progetto, e stampato 

al bisogno. 

 

2.6. NON CONFORMITA’ - RECLAMI 

Il responsabile del servizio di segretariato sociale segnala, preferibilmente via E-mail a 

qualita@cidisonlus.org, eventuali problemi, eventuali disfunzioni o reclami riscontrati nell’erogazione del 

servizio, propone suggerimenti, miglioramenti al RAQ che provvederà ad adottare ogni utile azione 

correttiva, preventiva e/o di miglioramento secondo quanto stabilito nella P/Q/11. 

 

3. REGISTRAZIONI QUALITÀ DELL’ ISTRUZIONE OPERATIVA 

M01/I/ SER/01 “Data Base utente italiano” 

M02/I/SER/01 “Scheda Utenze Mensili”  

M03/I/SER/01 “Scheda Utente”  

M06/I/SER/01 “Database utenti”  

Informativa e liberatoria privacy 

M01/P/Q/14 “Questionario di soddisfazione dell’utente” 

M/03/P/Q/14 “Data base soddisfazione utenti” 

 

mailto:qualita@cidisonlus.org


gennaio

												Documento di Registrazione


Scheda Utenze Mensili M02/ISER/01

																								Anno:

Mese:

												rev. 03 del 30/05/2020

		Ubicazione Servizio		Data		N.		Sesso		Nazionalità		Generalità		Tel.		U/E		I/S		P/T		1/R		Motivo		Altro

		Digitare sede del servizio		Digitare gg/mm/aa				selezionare M= maschio; F= femmina		Digitare nome paese (es afghanistan, nigeria)		inserire nome e cognome. Quando si tratta di un Ente, inserire la denominazione dell'Ente.I nomi ed i cognomi delle persone devono essere cancellati dal file che si spedisce a Laura Panella per la pubblicazione su intranet. I nomi degli enti non vanno eliminati dal file che si invia a L Panella.		il campo deve essere tolto dal file che si spedisce a Laura Panella per la pubblicazione su intranet.		Selezionare U=utente; E=ente		Selezionare I=italiano S=straniero		Selezionare P= di persona; T= per telefono		Selezionare 1= primo accesso al Cidis; R=ritorno		Selezionare il Motivo. Se "altro"compilare anche la colonna a destra  seguente specificando di cosa si tratta		Digitare

		Data:



&LM02/I/SER/01&RPag. &P di &N








		

		Scheda Utente italiano

Sede Servizio …………………………………….


Progetto (rif. interno) …………………………………………

		Rev03 del 30/05/2020


ANNO:                   MESE:


Scheda  N. 








		Sede Servizio_______________________________           Data___________________            Scheda  N.______





		informazioni sull’utente del servizio



		Tipologia di relazione con il cittadino straniero:

( datore di lavoro       ( conoscente (amico, vicino di casa …)        ( cittadino         ( coniuge        ( altro parente        

( professionista (consulente del lavoro/commercialista/avvocato)  ( altro (specificare)_________________



		Nome e cognome: 

		



		Nazionalità: 



		Genere:



		Comune di residenza o lavoro:

		Provincia di residenza o lavoro:



		informazioni sul cittadino straniero per cui l’utente si rivolge al servizio 



		Cittadinanza:

		Genere:



		Classe d’età:   ( Bambino/a (0-12 anni)    ( Minore adolescente  (13-17 anni)            ( giovane (18-29 anni)       ( Adulto 30+

		Condizione giuridica (se conosciuta):



		Comune di residenza (o segnalazione):

		Provincia di residenza (o segnalazione):





		accesso al servizio



		Motivo del ricorso al Servizio:

( condizione giuridica (regolarizzazione, rinnovo, …)     ( ricongiungimento    ( rimpatrio  ( casa (accoglienza – abitazione…)          

( lavoro (orientamento, incontro domanda offerta)     ( vertenza lavoro           (scuola e istruzione (iscrizione, borse di studio, corsi di lingua….)       (salute      

( formazione     ( condizioni di marginalità         (altro (specificare)______________________ 

Descrizione del motivo:





		



		



		





NOME OPERATORE: 








M04/I/SER/01 – Scheda Utente Italiano





		

		Scheda Utente Straniero(SUS)


Sede Servizio …………………………………….


Progetto (rif. interno) …………………………………………

		Rev. 05 del 30/05/2020

ANNO:                   MESE:


Scheda SUS  N. 


pag. 1 di 10





		DATI ANAGRAFICI



		Cognome:

		Nome:



		Genere:      ( M                      ( F                       ( Transessuale                  

		Paese di nascita:



		Luogo/Comune di Nascita:                         


Data di Nascita:   

		Paese di origine:

Cittadinanza:                          


Se italiana, indicare precedente o altra:



		Stato Civile:


( Nubile/ Celibe      ( Coniugata/o (matrimonio riconosciuto in Italia)      ( Convivente/matrimonio non riconosciuto


( Separata/o            ( Divorziata/o                                                                   ( Vedovo/a

N. figli in Italia________                < 18 anni _______           > 18 anni _______


N. figli in altri paesi (in patria o all’estero)_________          < 18 anni _______           > 18 anni _______






		Lingua:

		



		Residenza: 

		Comune:                                         Provincia:



		Domicilio:

		Comune:                                         Provincia:



		Recapito telefonico:                         



		e-mail:



		Codice fiscale:





		informazioni sulla presenza



		Anno di ultimo arrivo in Italia: 

		Luogo di arrivo in Italia (frontiera): 



		Anno di ultimo arrivo in Regione:

		Provincia di arrivo in Regione:





		Condizione giuridica



		( Permesso di soggiorno: N.

		Motivo: 



		Data di scadenza Pds attuale: 

		



		Anno primo PdS:

		Motivo primo permesso:



		( In attesa del Pds (per rilascio o per rinnovo) 

		Motivo:



		( Permesso CE di lungo periodo

		Motivo:



		( Cittadinanza Italiana




		( dalla nascita                                   ( acquisita per matrimonio


( acquisita per naturalizzazione    (  Altro






		( Cittadinanza comunitaria

		



		( In attesa di regolarizzazione per sanatoria

		Anno sanatoria:



		( Nessun titolo di soggiorno

		





		Formazione - Lavoro



		Numero anni di studio (con successo):



		Titolo di studio conseguito/riconosciuto in Italia:


( nessuno         ( licenza elementare          ( licenza media inferiore          ( diploma          ( laurea



		Conoscenza lingua italiana: ( nessuna                ( scarsa                ( sufficiente                ( buona                ( ottima



		Situazione lavorativa attuale:


(occupato con contratto   (occupato senza contratto   ( lavoratore autonomo regolare   ( lavoratore autonomo irregolare    

( casalinga                           ( studente                              ( pensionato    ( invalido      ( disoccupato/non occupato         ( altro

Settore lavorativo: 


( agricoltura     ( artigianato     ( industria     ( edilizia     ( servizi alle famiglie     ( servizi alle imprese     ( commercio

( ristoranti/alberghi     ( terzo settore     ( terziario     (  turismo     (altro…….…………… 





		Condizione abitativa e familiare



		( in affitto                      ( in proprietà       ( in comodato d’uso       ( in struttura d’accoglienza      ( in alloggio di fortuna

( con datore di lavoro         ( altro…….………………    



		Con chi vive:  


( solo          ( coniuge          ( coniuge/convivente          ( figli  N.___           ( parenti  N.___           ( amici N.___

( connazionali N.___                         ( altro…….…………… 



		Persone conviventi (numero totale):                                                                               





		Come è venuto a conoscenza del Servizio:  


( passaparola      ( enti/istituzioni      ( stampa      ( brochure informative      ( eventi pubblici      (  sito…….

( altro ……………………………..         





Motivo per il quale si è rivolto al Servizio:  


 ( intermediazione abitativa         (orientamento/inserimento al lavoro          (orientamento all’istruzione/formazione                       


 (salute  e prevenzione                  (scuola                                                               (segretariato sociale                         


 (altro (specificare)……………………………..   

NOTA BENE: richiedere l'autorizzazione al trattamento dei dati


Data_________________________




Firma_____________________________________


		Intermediazione Abitativa





		Motivo del ricorso al servizio:


( locazione     ( acquisto     ( controversia      ( alloggio temporaneo (accoglienza)     ( questioni amministrative/contrattuali      



		Motivo ricerca casa:   ( non ha un alloggio     ( canone troppo alto    ( alloggio troppo piccolo     ( alloggio troppo degradato                                    


( ha problemi di convivenza      ( è troppo distante dal lavoro            ( altro …………………………………                                    



		Se ha un alloggio, canone attuale locazione: € ______, 00                                      



		A chi si è rivolto fino ad ora per cercare casa: ( a nessuno     ( annunci sul giornale/siti     ( amici/conoscenti stranieri

( amici/conoscenti italiani     ( agenzia immobiliare (specificare quale) ………………………………     ( altro ……………………………………



		Preferenze Comune: cod. istat                          Preferenze Zona* /Quartiere: ……………………………………………………………………                  



		L’abitazione che sta cercando, dovrà essere composta da:  ( 1 vano      ( 2 vani      ( 3 vani      ( più di 3 vani



		Dovrà essere:              ( ammobiliata                     ( non ammobiliata                



		Quanto è disposto a spendere per l’affitto/acquisto:  € ______, 00



		N. di persone che occuperanno l’abitazione: 


*per zona si intende anche aggregato di Comuni.





		Descrizione del motivo del ricorso al servizio:



		



		



		





		interventi effettuati dall’operatore: 



		( telefonici             ( front office             ( e-mail             ( Attività esterne                              ( altro (precisare)



		Descrizione dell’intervento



		



		



		





		Osservazioni dell’Operatore:



		



		



		





		Allegati:   



		(  C 

		(  altro (specificare)…………………………………..      





Data: 





FIRMA OPERATORE: 







		Orientamento/Inserimento al Lavoro





		Motivo de ricorso al servizio:


( ricerca lavoro                           ( controversia                           ( orientamento al lavoro autonomo    



		Lavoro/i svolto/i in passato nel paese di origine:                                             


Indicare l’ultimo: campo chiuso



		Lavoro/i svolto/i in passato in Italia:


Indicare l’ultimo: campo chiuso





		Conoscenza della lingua italiana (autovalutazione: 1= per niente; 5= molto bene)


CAPISCO l’italiano ( 1     ( 2     ( 3     ( 4     5 (

PARLO l’italiano     ( 1     ( 2     ( 3     ( 4     5 (

LEGGO l’italiano     ( 1     ( 2     ( 3     ( 4     5 (

SCRIVO l’italiano    ( 1     ( 2     ( 3     ( 4     5 ( 





		Situazione lavorativa attuale 



		Se è occupato, specificare se il rapporto di lavoro è:


    ( tempo pieno                          da……………………………………….             


    ( part-time                                            


    ( occasionale



		Lavoro svolto attualmente:



		Iscrizione centro per l’impiego (ex liste di collocamento)          ( SI             ( NO



		Per quali mansioni è disponibile (elencare):


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….


……………………………………………………………………….





		E’ disponibile a lavorare: ( part-time     (  full time     ( nei week-end     (  notti     (  giorno/notte



		E’ disponibile a spostarsi: ( nella provincia           ( nella regione           ( in altre regioni         ( all’estero



		Patente:                                 ( SI     tipo ………………………………                ( NO



		Automunito:                         ( SI            ( NO



		A chi si è rivolto/a fino ad ora nella ricerca del lavoro:


( A nessuno     ( CPI     (  agenzie specializzate     ( intermediari privati con autorizzazione     ( annunci di lavoro                          ( intermediari connazionali informali        ( intermediari italiani informali        ( amici/conoscenti               ( altro……………………





		Descrizione del motivo del ricorso al servizio:



		



		



		



		



		



		





		Interventi Effettuati: 



		( telefonici             ( front office             ( e-mail             ( Attività esterne                              ( altro (descrivere)





		( orientamento al lavoro



		( redazione/aggiornamento curriculum vitae



		( redazione lettera di autocandidatura



		( diffusione domanda di lavoro



		( altro …………………………………………..





		Osservazioni dell’Operatore:



		



		



		





		Allegati:   



		(  …………………………………….                                                                

		(  ……………………………………… 



		(  …………………………………….

		(  ………………………………………      





Data: 





FIRMA OPERATORE: 







		orientamento all’istruzione/ Formazione





		Titolo di Studio:  (informazione presente nella parte anagrafica e da completare con la presente sezione)





		( Nessun titolo di studio              ( Licenza elementare, conseguita in ………………………….                                                                                  


( Licenza media, conseguita in ………………………….   ( Diploma di scuola media superiore, conseguito in ………………………….           ( Laurea, conseguita in ………………………….             ( Titolo post-laurea, conseguito in ………………………….






		Ha frequentato corsi di formazione/qualifica/specializzazione?         (SI               (NO

Se sì: 


1) CORSO di _______________________________________


all’estero o in Italia: ( Italia  ( Estero                                                                          


 Principali tematiche/competenze professionali acquisite __________________________________________________________      


Durata in ore: __________


Attestato:              (SI               (NO             Eventuale qualifica riconosciuta:  ___________________________________

2) CORSO di _______________________________________


all’estero o in Italia: ( Italia  ( Estero                                                                          


 Principali tematiche/competenze professionali acquisite __________________________________________________________      


Durata in ore: __________


Attestato:              (SI               (NO             Eventuale qualifica riconosciuta:  ___________________________________



		Grado di conoscenza lingua Italiana (informazione presente nella parte anagrafica)


Attestato/Certificato conoscenza lingua italiana                        (SI               (NO





		Conoscenza altre lingue:


Lingua______________________             Livello________________________________


Lingua______________________             Livello________________________________


Lingua______________________             Livello________________________________






		Conoscenze informatiche:         ( SI            ( NO

		Livello: 





		Formazione



		Tipologia di corso richiesta:



		( lingua italiana    

		Motivo dell’apprendimento:



		( formazione professionale 

		Motivo dell’apprendimento:



		( informatica

		Motivo dell’apprendimento:



		( altro 

		Motivo dell’apprendimento:





		Disponibilità di frequentazione:



		( mattina                                                                                           ( pomeriggio                                                                ( sera    



		( tutti i giorni                                                                                    ( alcuni giorni ………………………………………………..





		Disponibilità a spostarsi:       ( SI               ( NO





		Eventuale segnalazione per il corso:



		



		





		Descrizione del motivo del ricorso al servizio:



		



		



		




		





		Interventi Effettuati: 



		( telefonici             ( front office             ( e-mail             ( Attività esterne                              ( altro (descrivere)







		Descrizione dell’intervento



		



		



		





		Osservazioni dell’Operatore:



		



		



		



		





		Allegati:   



		(  …………………………………….                                                                

		(  ……………………………………… 



		(  …………………………………….

		(  ………………………………………      





Data: 





FIRMA OPERATORE: 








		Scuola





		Nome (alunno):

		Cognome (alunno):



		Genere:                         ( M                     ( F          

		Data Nascita: 



		Luogo/Comune Nascita: 

		Cittadinanza:



		Data di Arrivo in Italia: 

		Data di iscrizione a scuola:



		Nome genitore:

		Telefono genitore:



		Nome scuola: 

		Nominativo e telefono referente scolastico:



		Data di inserimento a scuola:

		Classe di inserimento: 



		Classe frequentata:

		Corrispondenza età/classe: ( SI       ( NO          

		



		Eventuale istruzione nel paese d’origine (n. anni di studio):


Anni di studio in Italia:



		Ha mai ripetuto un anno scolastico? ( SI       ( NO          Se sì, quale?



		Conoscenza della lingua italiana:     ( SI       ( NO          

		Livello:     ( insufficiente      ( sufficiente      ( buono                  



		Conoscenza di altre lingue:



		Rapporto con la classe:



		Rapporto della famiglia con la scuola:





		Descrizione del motivo del ricorso al servizio:



		



		



		




		



		





		Intervento richiesto:



		



		



		modalita’ di intervento: 



		( telefonici             ( front office             ( e-mail           ( Attività esterne                              ( altro (descrivere)





		



		descrizione dell’intervento:



		



		



		





		Eventuali osservazioni della scuola:



		



		



		





		Osservazioni dell’Operatore:



		



		



		





		Allegati:   



		(  …………………………………….                                                                

		(  ……………………………………… 



		(  …………………………………….

		(  ………………………………………      





Data: 





FIRMA OPERATORE: 








		Salute e Prevenzione





		Posizione sanitaria



		(  Tessera SSN, conosce il suo medico di base?  ( SI         (NO           


(  Tessera STP               (  Tessera ENI            (  Assicurazione privata  






		Data di rilascio:………………………………

		Data di scadenza: ……………………………….



		Se iscritto al SSN, si è mai rivolto al suo medico di base?  ( SI         (NO           





Motivo del ricorso al servizio:  (  problema di salute            (  motivo amministrativo/burocratico

		Servizi richiesti:



		( informazione/orientamento ai servizi



		( disbrigo di pratiche



		( accompagnamento ai servizi



		( altro …………………………………………..





		Descrizione del motivo del ricorso al servizio:



		



		



		




		



		





		Interventi Effettuati: 



		( telefonici             ( front office             ( e-mail             ( Attività esterne                              ( altro (descrivere)





		Descrizione dell’intervento:





		Osservazioni dell’Operatore:



		



		



		





		Allegati:   



		(  …………………………………….                                                                

		(  ……………………………………… 



		(  …………………………………….

		(  ………………………………………      





Data: 





FIRMA OPERATORE: 





		Segretariato sociale





		Motivo del ricorso al servizio:


( richiesta permesso di soggiorno        ( rinnovo permesso di soggiorno        ( conversione permesso di soggiorno


( carta di soggiorno  ( regolarizzazione/sanatoria ( richiesta asilo  ( acquisizione cittadinanza    ( documenti anagrafici, ecc.       ( matrimonio (informazioni documenti, ecc.)     ( richiesta sussidi         ( decreto di espulsione     ( ricorso


( assistenza in procedimenti civili/penali       ( altro___________________________________________________________           





		Descrizione del motivo del ricorso al servizio:



		



		



		




		





		interventi effettuati



		( telefonici             ( front office             ( e-mail             ( Attività esterne                              ( altro (descrivere)





		Descrizione dell’intervento:







		descrizione dell’intervento



		( Informazione orientamento             ( Compilazione modulistica       ( Disbrigo pratiche amministrative  


( Orientamento verso strutture del terzo settore     ( Orientamento verso servizi pubblici           


( Orientamento verso altri servizi (specificare)__________________ 


(. Accompagnamento ai servizi pubblici   


(  Accompagnamento c/o servizi sociali


( Accompagnamento c/o servizi sanitari


( Accompagnamento c/o Questura


( Accompagnamento c/o Sportello Unico (UTG)


( Altro (precisare) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________





		



		



		



		





		Osservazioni dell’Operatore/mediatore:



		



		



		



		



		



		



		





		Allegati:   



		(  Copia Permesso di Soggiorno                                                                

		(  altro (specificare)…………………………………..      





Data: 





FIRMA OPERATORE: 








		Rilevazione discriminazione






		( segnalata dall’utente                                                                         ( segnalata dall’operatore

( vittima……………………………………………………………………………………….( testimone


( diretta                                                                                                 ( indiretta                    

( Hate speech                                                                                       ( molestie                    

Motivo della discriminazione: ( specificare)

( Genere  ( Religione ( Orientamento Sessuale ( Etnia ( Disabilità ( Altro( specificare)

Presenza di comportamenti violenti rivolti alle vittime:


( SI                                                          ( NO

L’evento discriminatorio ha coinvolto minori?

( SI                                                          ( NO

( Ambito Lavoro 

( Accesso all’occupazione  


( Condizioni lavorative 


( Condizioni di licenziamento


( Retribuzione


( Mobbing con aggravante


( Accesso alla formazione


( Colleghi


( Altro ( Descrivere)----------------------------

(Ambito Casa


( Affitto


( Acquisto


( Agenzie immobiliari


( Case popolari


( Condomini e vicini 


( Altro ( Descrivere)----------------------------

( Ambito Scuola e istruzione

( Personale scolastico


( Studenti


(Genitori


( Altro ( Descrivere)----------------------------

( Ambito Salute

( Ospedale


( Pronto soccorso


( Asl


( Specialisti


( Altro ( Descrivere)----------------------------

( Trasporto Pubblico

( Personale di servizio


( Azienda di trasporto


( Altri utenti


( Altro ( Descrivere)----------------------------

( Forze dell’ordine

( Polizia di Stato


( Carabinieri


( Polizia Municipale


( Altro ( Descrivere)----------------------------

( Servizi da enti pubblici

( Servizi anagrafici


( servizi socio-assistenziali


( servizi all’immigrazione


( Altro ( Descrivere)----------------------------

( Servizi da pubblici esercizi

( Bar


( Discoteca


( Ristorante


( Altro ( Descrivere)----------------------------

( Servizi finanziari

( Mutui


( Prestiti


( Finanziamenti


( Polizze assicurative


( Altro ( Descrivere)----------------------------

( Mass Media

( Stampa


( Televisione


( Radio


( Internet


( Altro ( Descrivere)----------------------------

( Vita Pubblica

( Politica


( Scritte xenofobe


( Spazi pubblici


( Aggressioni


( Altro ( Descrivere)----------------------------

( Tempo libero

( Associazioni


( Sport


( Spettacolo


( Altro ( Descrivere)----------------------------

( Istituzionale


( Comunicazione istituzionale

( Legge/Regolamenti/Delibere

( Consuetudini

( Altro ( Descrivere)----------------------------







		Descrizione dell’accadimento discriminatorio



		Luogo: Comune – Provincia - Regione



		Data: gg/mm/aa



		



		



		



		





		RESPONSABILE DELLA DISCRIMINAZIONE



		Tipologia: ( Individuo   ( gruppo    


                   (Pubblico    ( privato



		Se individuo:  


Cittadinanza. ( decsrivere)


Sesso: ( M    (  F



		



		



		



		





		Interventi Effettuati: 



		( telefonici             ( front office             ( e-mail             ( Attività esterne                              ( altro (descrivere)

Descrivere……..






		Segnalazione back office ASGI


( SI                                                                                         ( NO


Se si: Data_____________________________-( allegare mail)








		Osservazioni dell’Operatore:



		



		



		





		LA DISCRIMINAZIONE E’ STATA RIMOSSA?:



		( SI                                                            ( NO……………………….





		Allegati:   



		(  …………………………………….                                                                

		(  ……………………………………… 



		(  …………………………………….

		(  ………………………………………      





M03/I/SER/01




CIDIS  data base 

								Documento di Registrazione

								Data Base Utenti Stranieri

								M/06/I/SER/01 Rev. 05 del 30/05/2020

		DATI ANAGRAFICI																																																		INFORMAZIONI SULLA PRESENZA								CONDIZIONE GIURIDICA																														FORMAZIONE - LAVORO										CONDIZIONE ABITATIVA E FAMILIARE														INTERMEDIAZIONE ABITATIVA																		ORIENTAMENTO/INSERIMENTO AL LAVORO														SITUAZIONE LAVORATIVA ATTUALE																										ORIENTAMENTO ALL'ISTRUZIONE/FORMAZIONE																																								FORMAZIONE				DISPONIBILITA' DI FREQUENZA						SCUOLA																																														SALUTE E PREVENZIONE														SEGRETARIATO SOCIALE						DISCRIMINAZIONE

		SEDE Servizio		Tipologia servizio Cidis		Tipologia servizio Cidis. Se avete inserito Altro Specificare		Data primo accesso		Numero ritorni		Scheda N.		Nome		Cognome		Sesso		Paese di nascita		Luogo di nascita		Data di nascita		Paese di origine		Cittadinanza		Stato civile		Lingua		Indirizzo di Residenza		Comune di Residenza		Provincia di Residenza		Domicilio		Comune di Domicilio		Provincia di Domicilio		Recapito telefonico		E-mail		Codice fiscale		Anno di arrivo in Italia		Luogo arrivo in Italia		Anno arrivo in Regione		Provincia di arrivo in Regione		Pds		Numero PDS		Motivo PdS attuale		Data scadenza Pds attuale		anno primo PdS		Motivo primo Pds		In attesa Pds		Motivo		Permesso CE di lungo periodo		Motivo		Cittadinanza Italiana		Cittadinanza comunitaria		In attesa di regolarizzazione per sanatoria		Anno sanatoria		Nessun titolo di soggiorno		N. anni di studio con successo		Titolo di studio conseguito/riconosciuto in Italia		Conoscenza lingua Italiana		Situazione lavorativa attuale		Settore lavorativo		Tipo di sistemazione abitativa		Con chi vive		Persone  conviventi		Come è venuto a conoscenza del servizio		Motivo per cui si è rivolto al servizio ( 1° accesso)		Motivo per cui si è rivolto al servizio ( 2° accesso)		Motivo per cui si è rivolto al servizio ( 3° accesso)		Motivo del ricorso al servizio		Motivo ricerca casa		Canone attuale locazione		A chi si è rivolto per cercare casa		L'abitazione che cerca dovrà essere composta da		Dovrà essere		Quanto è disposto a spendere?		Numero persone in convivenza		Interventi effettuati dall'operatore		Motivo del ricorso al servizio		Tipo di lavoro svolto nel passato nel paese d'origine		Tipo di lavoro svolto nel passato in Italia		Conoscenza lingua italiana  CAPISCO l'Italiano		Conoscenza lingua italianaPARLO l'Italiano		Conoscenza lingua italiana   LEGGO  l'Italiano		Conoscenza lingua italiana  SCRIVO l'Italiano		Se è occupato specificare se il rapporto di lavoro è		Da:		Lavoro svolto attualmente		Iscrizione Centro per l'impiego		Per quali mansioni è disponibile		Per quali mansioni è disponibile		Per quali mansioni è disponibile		E' disponibile a lavorare		E disponibile a spostarsi		Automunito		Patente		A chi si è rivolto nella ricerca del lavoro		Interventi effettuati		Titolo di studio		Conseguito in		Corso  di formazione /qualifica		Corso 1  Italia/ Estero		Tipologia Corso 1		Durata Corso 1		Attestato /Qualifica corso 1		Corso 2  Italia/ Estero		Tipologia Corso 2		Durata Corso 2		Attestato /Qualifica corso 2		Attestato/ certificazione lingua italiana		Conoscenza altre lingue 1		Livello lingua 1		Conoscenza altre lingue 2		Livello lingua 2		Conoscenza altre lingue 3		Livello lingua 3		Conoscenza informatica		Livello conoscenza informatica		Tipologia corso rchiesta		Motivo dell'appprendimento		Disponibilità di frequentazione/ orario		Disponibilità a spostarsi		Interventi effettuati		Nome alunno		Cognome alunno		Alunno sesso		Data di nascita		Luogo di nascita		Cittadinanza		Data arrivo in Italia		Data iscrizione a scuola		Nome genitore		Recapito telefonico genitore		Scuola		Nominativo e telefono referente scolastico		Comune Scuola		Classe frequentata		Corrispondenza età/ classe		Istruzione pregressa/ Anni di studio all'estero		Istruzione pregressa/ Anni di studio in Italia		Ha mai ripetuto un anno scolastico?		Se si quale		Conoscenza lingua italiana		Livello conoscenza lingua italiana		Conoscenza altre lingue		Modalità di intervento		Conosce il suo medico di base?		Posizione sanitaria		Data rilascio		Data scadenza		Motivo del ricorso al servizio		Servizi richiesti		Interventi effettuati		Motivo del ricorso al servizio		Interventi effettuati		Descrizione dell'intervento		Segnalazione		Vittima/testimone		Diretta/indiretta		Hate Speech/Molestie		Motivo della discriminazione		Presenza di comportamenti violenti rivolti alla vittima		L'evento discriminatorio ha coinvolto minori?		Ambito lavoro		Ambito casa		Ambito scuola/istruzione		Ambito salute		Ambito trasporto pubblico		Ambito Forze dell'ordine		Ambito servizi da enti pubblici		Ambito servizi da pubblici esercizi		Ambito servizi finanziari		Ambito mass media		Ambito vita pubblica		Ambito tempo libero		Ambito istituzionale		Descrizione dell'intervento		Responsabile della discriminazione  Tipologia		Responsabile della discriminazione  Tipologia		Se individuo : Cittadinanza		Se individuo		Interventi effettuati		Segnalazione back office ASGI		Osservazioni dell'operatore		La discriminazione è stata rimossa?		Come è venuto a conoscenza del servizio?

		(Digitare)		(selezionare)		(Se inseite altro - Digitare  - Specificare)		(Digitare gg/mese/anno 1° accesso al servizio)		( Indicare il numero delle volte che l’utente è tornato allo Sportello. inserire 1 al primo accesso e poi aumentare di 1 ogni volta che lo stesso utente ritorna)		(Digitare n° progressivo scheda Utente del centro)		(Digitare nome utente)		(Digitare cognome utente)		(selezionare)		(Digitare il paese)		(Digitare la città dove è nato l'utente		(Digitare gg/mese/anno )		(Digitare il paese)		(Digitare. se cittadino italiano, digitare cittadinanza precedente o altra))		(selezionare)		(digitare)		(Digitare:  Via e n° civico)		(Digitare nome comune per esteso)		(Digitare sigla della Provincia )		(Digitare:  Via e n° civico)		(Digitare nome comune per esteso)		(Digitare sigla della Provincia )		(Digitare)		(Digitare)		(Digitare)		(Digitare: Es 2002)		(specificare la frontiera)		(Digitare: Es 2002)		(Digitare)		(Selezionare)		(Digitare)		(selezionare)		(Digitare gg/mese/anno )		(Digitare: Es 2002)		(selezionare)		(Selezionare)		(selezionare)		(Selezionare)		(Digitare se rilevante)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Digitare: Es 2002)		(Selezionare SI se l'utente non possiede alcun titolo di soggiorno)		(Digitare numero. Fare la somma degli anni di studio in Italia ed all’estero)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Digitare numero conviventi compreso l'utente)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare  motivo per cui l’utente chiede la  consulenza la 2° volta che si presenta al servizio )		(Selezionare motivo per cui l'utente chiede la consulenza la 3° volta che si rivolge al Servizio)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Digitare cifra canone mensile  in euro, escluse  le spese tipo  condominio, acqua, etc)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Digitare cifra mensile in euro  , escluse  le spese tipo  condominio, acqua, etc)		(Selezionare numero persone per cui si cerca l'abitazione comprensivo dell'utente)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare. autovalutazione 1= per niente ; 5= molto bene)		(Selezionare. autovalutazione 1= per niente ; 5= molto bene)		(Selezionare. autovalutazione 1= per niente ; 5= molto bene)		(Selezionare. autovalutazione 1= per niente ; 5= molto bene)		(Selezionare)		(Digitare gg/mese/anno inizio rapporto di lavoro)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Digitare mansione 1)		(Digitare mansione 2)		(Digitare mansione 3)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Digitare pease dove si è conseguito il titolo di studio prima selezionato)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Se si risponde SI, Digitare tipologia di corso es informatica, addetto pannelli solari etc)		(Digitare durata corso in ORE)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Se si risponde SI, Digitare tipologia di corso es informatica, addetto pannelli solari etc)		(Digitare durata corso in ORE)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Digitare prima  lingua: es Inglese; Arabo)		(Selezionare)		(Digitare prima  lingua: es Inglese; Arabo)		(Selezionare)		(Digitare prima  lingua: es Inglese; Arabo)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Digitare)		(Digitare)		(Selezionare)		(Digitare gg/mese/anno )		(Digitare la città dove è nato il bambino)		(Digitare )		(Digitare gg/mese/anno )		(Digitare gg/mese/anno )		(Digitare )		(Digitare )		(Digitare nome istituto scolastco)		(Digitare )		(Digitare il Comune dove si trova la scuola)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare  N° anni di studio  precedenti effettuati all'estero)		(Selezionare  N° anni di studio  precedenti effettuati in Italia)		(Selezionare)		(Digitare quale anno ha ripetuto, ES: 1 elementare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Digitare gg/mese/anno)		(Digitare gg/mese/anno)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		( Selezionare)		(Selezione)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Selezionare)		(Digitare)		( Selezionare)		( Selezionare)		(Digitare)		( Selezionare)		( Selezionare)		( Selezionare)		(Digitare)		( Selezionare)		( Selezionare)

																																																																																																						amici
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archivio menu tendina

		PROTEZIONE UMANITARIA

		PROTEZIONE SPECIALE

		CASI SPECIALI (EX PROTEZIONE UMANITARIA)

		CASI SPECIALI (CURE MEDICHE)

		CASI SPECIALI (CALAMITÀ NATURALI)

		CASI SPECIALI (PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE)

		CASI SPECIALI (PER PROTEZIONE SOCIALE)

		CASI SPECIALI (PER VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA)

		CASI SPECIALI (PER PARTICOLARE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO)

		RICHIESTA ASILO

		ASILO

		PROTEZIONE SUSSIDIARIA

		APOLIDE

		MINORE ETÀ

		ASSISTENZA MINORI

		STUDIO

		RESIDENZA ELETTIVA

		ATTESA CITTADINANZA

		ATTESA OCCUPAZIONE

		LAVORO STAGIONALE

		LAVORO SUBORDINATO

		LAVORO AUTONOMO

		MOTIVI FAMILIARI

		PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO – UE

		CARTA DI SOGGIORNO – CE

		CARTA DI SOGGIORNO PER PARENTICITTADINI UE

		PER MOTIVI DI GIUSTIZIA

		CURE MEDICHE

		PROTEZIONE SOCIALE

		MOTIVI RELIGIOSI

		RICERCA SCIENTIFICA

		FORMAZIONE

		TIROCINIO

		PER MOTIVI SPORTIVI

		PER SPETTACOLO / LAVORO ARTISTICO

		VISTO PER TURISMO










CITTADINO

		

						Data Base Utente Italiano																												Documento di Registrazione

						M/01/I/SER/01 Rev. 00 del 28/02/2013																												Data Base Utenti  Italiani

																																		M/01/I/SER/01 Rev. 01 del 30/05/2020

		CONSULENZA						INFORMAZIONI SULL'UTENTE DEL SERVIZIO														INFORMAZIONI SUL CITTADINO STRANIERO												ACCESSO AL SERVIZIO

		Scheda N.		Sede Servizio		Data		Tipologia di Relazione		Specificare altro		Cognome		Nome		Genere		Comune  di residenza		Provincia di residenza		Cittadinanza		Genere		Classe d'età		Condizione giuridica		Comune di Residenza		Provincia di Residenza		Motivo del ricorso al Servizio		Specificare altro		Descrizione del motivo

		(Digitare)		(Digitare)		(Digitare gg/mese/anno)		(Selezionare)		(Digitare)		(Digitare)		(Digitare)		(Selezionare)		(Digitare)		(Digitare)										(Digitare)		(Digitare)

																																																																										Napoli						Datore di lavoro				Bambino/a				Uomo				Permesso di soggiorno												Condizione giuridica						Napoli				Austria

																																																																										Napoli 2						Conoscente				Minore adolescente				Donna				In attesa del permesso di soggiorno (rilascio/rinnovo)												Ricongiungimento						Caserta				Belgio

																																																																										Frattamaggiore (NA)						Cittadino				Giovane				Transessuale				Permesso CE di lungo periodo												Rimpatrio						Avellino				Bulgaria

																																																																										Somma Vesuviana (NA)						Coniuge				Adulto								Cittadinanza italiana												Casa						Benevento				Ceca, Repubblica

																																																																										Salerno						Altro parente												Cittadinanza comunitaria												Lavoro						Salerno				Cipro

																																																																										Nocera Inferiore (SA)						Professionista												In attesa di regolarizzazione												Vertenza lavoro										Danimarca

																																																																										Caserta						Altro (specificare)												Nessun titolo di soggiorno												Scuola e istruzione										Estonia

																																																																										Aversa (CE)																														Salute										Finlandia

																																																																										Casal di Principe (CE)																														Formazione										Francia

																																																																										Mondragone (CE)																														Condizioni di marginalità										Germania

																																																																										Avellino																														Altro (specificare)										Grecia

																																																																										Benevento																																								Irlanda

																																																																																																																		Lettonia

																																																																																																																		Lituania

																																																																																																																		Lussemburgo

																																																																																																																		Malta

																																																																																																																		Paesi Bassi

																																																																																																																		Polonia

																																																																																																																		Portogallo

																																																																																																																		Regno Unito

																																																																																																																		Romania

																																																																																																																		Slovacchia

																																																																																																																		Slovenia

																																																																																																																		Spagna

																																																																																																																		Svezia

																																																																																																																		Ungheria

																																																																																																																		Albania

																																																																																																																		Andorra

																																																																																																																		Bielorussia

																																																																																																																		Bosnia-Erzegovina

																																																																																																																		Croazia

																																																																																																																		Islanda

																																																																																																																		Kosovo

																																																																																																																		Liechtenstein

																																																																																																																		Macedonia, Repubblica di

																																																																																																																		Moldova

																																																																																																																		Monaco

																																																																																																																		Montenegro

																																																																																																																		Norvegia

																																																																																																																		Russa, Federazione

																																																																																																																		San Marino

																																																																																																																		Serbia, Repubblica di

																																																																																																																		Stato della Città del Vaticano

																																																																																																																		Svizzera

																																																																																																																		Turchia

																																																																																																																		Ucraina

																																																																																																																		Algeria

																																																																																																																		Angola

																																																																																																																		Benin (ex Dahomey)

																																																																																																																		Botswana

																																																																																																																		Burkina Faso (ex Alto Volta)

																																																																																																																		Burundi

																																																																																																																		Camerun

																																																																																																																		Capo Verde

																																																																																																																		Centrafricana, Repubblica

																																																																																																																		Ciad

																																																																																																																		Comore

																																																																																																																		Congo (Repubblica del)

																																																																																																																		Congo, Repubblica democratica del (ex Zaire)

																																																																																																																		Costa d'Avorio

																																																																																																																		Egitto

																																																																																																																		Eritrea

																																																																																																																		Etiopia

																																																																																																																		Gabon

																																																																																																																		Gambia

																																																																																																																		Ghana

																																																																																																																		Gibuti

																																																																																																																		Guinea

																																																																																																																		Guinea Bissau

																																																																																																																		Guinea Equatoriale

																																																																																																																		Kenya

																																																																																																																		Lesotho

																																																																																																																		Liberia

																																																																																																																		Libia

																																																																																																																		Madagascar

																																																																																																																		Malawi

																																																																																																																		Mali

																																																																																																																		Marocco

																																																																																																																		Mauritania

																																																																																																																		Mauritius

																																																																																																																		Mozambico

																																																																																																																		Namibia

																																																																																																																		Niger

																																																																																																																		Nigeria

																																																																																																																		Ruanda

																																																																																																																		São Tomé e Principe

																																																																																																																		Senegal

																																																																																																																		Seychelles

																																																																																																																		Sierra Leone

																																																																																																																		Somalia

																																																																																																																		Sud Africa

																																																																																																																		Sud Sudan, Repubblica del

																																																																																																																		Sudan

																																																																																																																		Swaziland

																																																																																																																		Tanzania

																																																																																																																		Togo

																																																																																																																		Tunisia

																																																																																																																		Uganda

																																																																																																																		Zambia

																																																																																																																		Zimbabwe (ex Rhodesia)

																																																																																																																		Antigua e Barbuda

																																																																																																																		Argentina

																																																																																																																		Bahamas

																																																																																																																		Barbados

																																																																																																																		Belize

																																																																																																																		Bolivia

																																																																																																																		Brasile

																																																																																																																		Canada

																																																																																																																		Cile

																																																																																																																		Colombia

																																																																																																																		Costa Rica

																																																																																																																		Cuba

																																																																																																																		Dominica

																																																																																																																		Dominicana, Repubblica

																																																																																																																		Ecuador

																																																																																																																		El Salvador

																																																																																																																		Giamaica

																																																																																																																		Grenada

																																																																																																																		Guatemala

																																																																																																																		Guyana

																																																																																																																		Haiti

																																																																																																																		Honduras

																																																																																																																		Messico

																																																																																																																		Nicaragua

																																																																																																																		Panama

																																																																																																																		Paraguay

																																																																																																																		Perù

																																																																																																																		Saint Kitts e Nevis

																																																																																																																		Saint Lucia

																																																																																																																		Saint Vincent e Grenadine

																																																																																																																		Stati Uniti d'America

																																																																																																																		Suriname

																																																																																																																		Trinidad e Tobago

																																																																																																																		Uruguay

																																																																																																																		Venezuela

																																																																																																																		Afghanistan

																																																																																																																		Arabia Saudita

																																																																																																																		Armenia

																																																																																																																		Azerbaigian

																																																																																																																		Bahrein

																																																																																																																		Bangladesh

																																																																																																																		Bhutan

																																																																																																																		Brunei

																																																																																																																		Cambogia

																																																																																																																		Cinese, Repubblica Popolare

																																																																																																																		Corea, Repubblica Popolare Democratica (Corea del Nord)

																																																																																																																		Corea, Repubblica (Corea del Sud)

																																																																																																																		Emirati Arabi Uniti

																																																																																																																		Filippine

																																																																																																																		Georgia

																																																																																																																		Giappone

																																																																																																																		Giordania

																																																																																																																		India

																																																																																																																		Indonesia

																																																																																																																		Iran, Repubblica Islamica del

																																																																																																																		Iraq

																																																																																																																		Israele

																																																																																																																		Kazakhstan

																																																																																																																		Kirghizistan

																																																																																																																		Kuwait

																																																																																																																		Laos

																																																																																																																		Libano

																																																																																																																		Malaysia

																																																																																																																		Maldive

																																																																																																																		Mongolia

																																																																																																																		Myanmar (ex Birmania)

																																																																																																																		Nepal

																																																																																																																		Oman

																																																																																																																		Pakistan

																																																																																																																		Qatar

																																																																																																																		Singapore

																																																																																																																		Siria

																																																																																																																		Sri Lanka (ex Ceylon)

																																																																																																																		Tagikistan

																																																																																																																		Taiwan (ex Formosa)

																																																																																																																		Territori dell'Autonomia Palestinese

																																																																																																																		Thailandia

																																																																																																																		Timor Orientale

																																																																																																																		Turkmenistan

																																																																																																																		Uzbekistan

																																																																																																																		Vietnam

																																																																																																																		Yemen

																																																																																																																		Australia

																																																																																																																		Figi

																																																																																																																		Kiribati

																																																																																																																		Marshall, Isole

																																																																																																																		Micronesia, Stati Federati

																																																																																																																		Nauru

																																																																																																																		Nuova Zelanda

																																																																																																																		Palau

																																																																																																																		Papua Nuova Guinea

																																																																																																																		Salomone, Isole

																																																																																																																		Samoa

																																																																																																																		Tonga

																																																																																																																		Tuvalu

																																																																																																																		Vanuatu

																																																																																																																		APOLIDE





 








