
Comune di Nola capofila Ufficio di Piano

EMERGENZA UCRAINA 

AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI FAMIGLIE E/O DI PERSONE SINGOLE DISPONIBILI
ALL’ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MINORI NON ACCOMPAGNATI E/O NUCLEI

FAMILIARI PROVENIENTI DALL’UCRAINA 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO

VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato lo stato di
emergenza per intervento all'estero in conseguenza del  grave contesto emergenziale in atto nel territorio
dell'Ucraina;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2022, lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e
assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in
atto;

VISTA l’Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile - OCDPC n. 870 del 2 marzo 2022
recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione
in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

VISTE le Ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile - OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022
recante  “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il
soccorso  e  l’assistenza  alla  popolazione  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel  territorio
dell’Ucraina”, n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022 recanti “Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione  civile  per  assicurare,  sul  territorio  nazionale,  l’accoglienza,  il  soccorso  e  l’assistenza  alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”.

DATO ATTO CHE:
 la crisi seguita al conflitto russo-ucraino ha posto l’attenzione del nostro Paese sulle attività urgenti da

attuare a supporto della popolazione Ucraina;
 l’assistenza umanitaria può attuarsi predisponendo piani di pronta assistenza e accoglienza dei cittadini

Ucraini diretti in Italia
 l’Ambito N23 intende avviare una ricognizione, su tutto il territorio, delle famiglie e singoli cittadini

disponibili  all’accoglienza temporanea di nuclei  familiari  provenienti  dell’Ucraina,  composti  in  gran
parte da donne (mamme, nonne e zie) con figli anche minori al seguito e/o di minori non accompagnati
in fuga dalle zone di conflitto; 

RENDE NOTO 

che  è  possibile  presentare  dichiarazione  di  disponibilità  all’accoglienza  temporanea  di  minori  non
accompagnati e/o di nuclei familiari provenienti dall’Ucraina.
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Art. 1. FINALITÀ

Obiettivo del presente avviso è quello di reperire famiglie e/o singoli individui disponibili all’accoglienza
temporanea in emergenza,  presso la propria abitazione,  di  minori  non accompagnati  (senza genitori)  e/o
nuclei  familiari  composti  da minori  e persone adulte,  nell’ottica dell’aiuto umanitario e del  volontariato
sociale. 

Si  precisa  che  l’accoglienza  dei  minori  non  accompagnati  non  è  da  intendersi come  una  forma  di
affidamento e/o di adozione così come disposto dalla legge 28 marzo 2001 n.149 “Diritto del minore ad una
famiglia”  concernente  modifiche  alla  legge  4  maggio  1983  n.184  “Disciplina  dell’adozione  e
dell’affidamento del minore”, nonché il Titolo VIII del libro primo del Codice Civile.

Art. 2. DESTINATARI E REQUISITI 
Possono presentare richiesta di disponibilità all’accoglienza:

 coppie di fatto o coniugate, con o senza figli;
 le persone singole maggiorenni.

È requisito fondamentale per coloro che intendono candidarsi all’accoglienza di cittadini Ucraini non aver
riportato condanne penali e non essere sottoposti a procedimenti penali relativi a delitti contro la persona o
contro l’ordine pubblico e l’incolumità pubblica, ovvero reati contro minori. 

Si  specifica  che,  al  momento,  la  disponibilità  all’accoglienza  di  nuclei  familiari  e/o  minori  provenienti
dall’Ucraina è resa a titolo gratuito, come forma di volontariato sociale, per tal motivo non è prevista nessuna
forma di rimborso economico. 

Art.3 CARATTERISTICHE DELL’ACCOGLIENZA 

La disponibilità all’accoglienza di cittadini Ucraini è da intendersi nell’immediato, il preavviso per attivare
l’accoglienza potrebbe essere minimo con modalità organizzative che verranno precisate successivamente
nel corso del colloquio conoscitivo con l’equipe multiprofessionale. 

Art.  4.  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DEL  MODELLO  DI  DISPONIBILITÀ
ALL’ACCOGLIENZA 

Le famiglie e/o le persone singole maggiorenni potranno manifestare la loro disponibilità all’accoglienza di
cittadini Ucraini compilando il modello all’uopo preposto, scaricabile, dal sito www.ambitosocialen23.it. e
dai siti internet dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale N23. Tale modello dovrà essere  corredato da
copia del documento d’identità del/i firmatario/i. 

Tutta  la  documentazione  di  cui  sopra  dovrà  essere  trasmessa  all’indirizzo  PEC
pszn23@pec.comune.nola.na.it con la seguente dicitura in oggetto: “INDIVIDUAZIONE DI FAMIGLIE
E/O DI PERSONE SINGOLE DISPONIBILI  ALL’ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MINORI
NON ACCOMPAGNATI E/O NUCLEI FAMILIARI PROVENIENTI DALL’UCRAINA”. 

Il modello può essere presentato dal momento della pubblicazione del presente Avviso fino alla cessazione
dello stato di emergenza Ucraina.
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A seguito  della  presentazione  della  documentazione  i  soggetti  dichiaratisi  disponibili  all’accoglienza  di
cittadini Ucraini verranno contattati dall’equipe multiprofessionale dell’Ambito per gli approfondimenti del
caso.

La compilazione e l’invio del  modulo non comportano alcun obbligo da parte dell’Ambito N23 o delle
Amministrazioni Comunali afferenti nei confronti di chi esprime la propria disponibilità.

Art.5. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 i dati personali e sensibili raccolti nei modelli presentati saranno
utilizzati  con  gli  strumenti  informatici  ed  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalità  legate  alla  gestione
dell’avviso medesimo. Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale
N23.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso; i dati non
saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge.

Il database informatizzato possiede i requisisti di sicurezza necessari a garantire il rispetto della normativa
sulla privacy (Regolamento UE n. 2016/679).

Art. 6. REFERENTE E INFORMAZIONI

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Nola, sul sito Internet dell’Ambito N23 e dei
Comuni allo stesso appartenenti.

La referente è la Dr.ssa Anna Iovino - anna.iovino@ambitosocialen23.it- tel 081.8226220.

Nola, 31/03/2022

La Responsabile dell’Unità di Crisi “Emergenza Ucraina” Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano

Dr.ssa Alessandra Aiello Dr. Giuseppe Bonino
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