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OGGETTO: ISTITUZIONE UNITÀ DI CRISI "EMERGENZA UCRAINA". MISURE VOLTE A
GARANTIRE L'ACCOGLIENZA E IL SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE
UCRAINA PROVENIENTE DALLE ZONE DI CONFLITTO - APPROVAZIONE
AVVISI PUBBLICI

 

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n.267/2000)

 
Il dirigente GIUSEPPE BONINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’ oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell0 art. 147-bis del D.Lgs n 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
 
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 409/2022, composta da
n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

 

Nola, lì __________________  Firma e Timbro dell’ Ufficio
  _______________________

 
 
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

 



 

 

AMBITO TERRITORIALE N23
COMUNE DI NOLA CAPOFILA

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
 
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, altresì, le Ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile:

-         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”.

CONSIDERATO CHE:
-         l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento
delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata;
-         l’intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta
determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell’Unione europea;
-         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;

RICHIAMATO il verbale di Coordinamento Istituzionale nr. 38 del 30.03.2022 nel quale, tra l’altro, è
stato stabilito;

-         di gestire in seno all’Ufficio di Piano il coordinamento dell’accoglienza e assistenza dei
profughi ucraini, con lo scopo di uniformare la risposta all’emergenza sul territorio dell’Ambito
N23 e garantire il necessario raccordo operativo tra i vari attori coinvolti in merito (istituzioni,
famiglie, enti del terzo settore);
-         di attivare iniziative volte a garantire l’accoglienza e il supporto delle persone in fuga dal
conflitto;

EVIDENZIATA la necessità di creare una rete di risorse solidali presenti nel tessuto sociale locale,
disponibili a sostenere con azioni concrete i cittadini ucraini che si trovano in una condizione di
deprivazione ed emergenza;
DATO ATTO che, per lo scopo, l’Ambito N23 intende predisporre le seguenti iniziative:

•   istituzione di una unità di crisi per il coordinamento territoriale delle iniziative atte a
fronteggiare l’emergenza;
•   individuazione di persone e famiglie disponibili all’accoglienza temporanea di cittadini
ucraini in fuga dalle zone di conflitto;



•   formazione di un elenco di soggetti volontari disponibili a fornire servizi di interpretariato e
mediazione culturale e linguistica;
•   realizzazione di una rete di Enti del Terzo settore disponibile a fornire servizi di sostegno alla
popolazione ucraina proveniente dalle zone di conflitto;

PREDISPOSTI, a tal fine, appositi avvisi pubblici;
 
Per tutto quanto sopra si propone:
 
di istituire una unità di crisi per il coordinamento territoriale delle iniziative atte a fronteggiare
l’emergenza;
di approvare i seguenti Avvisi Pubblici e relativi modelli di domanda, acclusi al presente atto:

•   Avviso pubblico per l’individuazione di famiglie e/o di persone singole disponibili
all’accoglienza temporanea di minori non accompagnati e nuclei familiari provenienti dall’Ucraina
(Allegato A.1);
•   Dichiarazione di disponibilità di interpreti e di mediatori culturali volontari di lingua ucraina
finalizzata a favorire l’accoglienza e l’inclusione dei profughi ucraini presenti sul territorio
dell’Ambito N23 (Allegato A.2);
•   Avviso Pubblico rivolto a enti del terzo settore disponibili a fornire servizi di sostegno alla
popolazione ucraina proveniente dalle zone di conflitto (Allegato A.3);

di trasmettere ai Comuni afferenti l’Ambito N23 copia degli Avvisi Pubblici e dei relativi modelli
di domanda al fine di darne la massima diffusione e per favorire la più ampia partecipazione da parte
dei soggetti interessati;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per l’Ente.

 
P.O. Programmazione e Progettazione Servizi
Dr.ssa Alessandra Aiello

 
Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI PIANO

 
RICHIAMATI:

-         il Decreto Sindacale n. 286 del 15/12/2020, con il quale veniva conferito allo scrivente la
dirigenza dell’Ambito N23;
-         la Determina DSG n. 142/2021 del 22.02.2021, con la quale la dott.ssa Alessandra Aiello è
stata nominata Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Ambito N23;

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”;
VISTA la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;



per tutto quanto in narrativa richiamato

DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria e la proposta di determinazione di cui all’oggetto, che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per l’effetto:
di istituire una unità di crisi per il coordinamento territoriale delle iniziative atte a fronteggiare
l’emergenza, costituita dalla dott.ssa Alessandra Aiello (P.O. Programmazione e progettazione
servizi) in qualità di responsabile e composta da assistenti sociali operanti sul territorio
successivamente individuati, nonché integrata con rappresentanti di altre istituzioni ed enti del terzo
settore coinvolti nelle attività di accoglienza e assistenza;
di approvare i seguenti Avvisi Pubblici e relativi modelli di domanda, acclusi al presente atto:

a)     Avviso pubblico per l’individuazione di famiglie e/o di persone singole disponibili
all’accoglienza temporanea di minori non accompagnati e nuclei familiari provenienti
dall’Ucraina (Allegato A.1);
b)     Dichiarazione di disponibilità di interpreti e di mediatori culturali volontari di lingua ucraina
finalizzata a favorire l’accoglienza e l’inclusione dei profughi ucraini in arrivo sul territorio
dell’Ambito N23 (Allegato A.2);
c)     Avviso Pubblico rivolto a enti del terzo settore disponibili a fornire servizi di sostegno alla
popolazione ucraina proveniente dalle zone di conflitto (Allegato A.3);

di trasmettere ai Comuni afferenti l’Ambito N23 copia degli Avvisi Pubblici e dei relativi modelli
di domanda al fine di darne la massima diffusione e per favorire la più ampia partecipazione da parte
dei soggetti interessati;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per l’Ente;
di assolvere all’obbligo di pubblicazione del provvedimento in adempimento a quanto stabilito dal D.Lgs.
33/2013 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sezione “Amministrazione aperta” del sito web
dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio online.

 
 

 Nola, li 01-04-2022  Il Dirigente
BONINO GIUSEPPE

 
  (FIRMA DIGITALE)
 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.


