
   AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DI CROTONE

AVVISO PUBBLICO “ACCOGLIENZA SOLIDALE”

 PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ GRATUITA ALL’ACCOGLIENZA TEMPORANEA E
ALL’ATTIVAZIONE DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PROVENIENTI

DALL’UCRAINA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
DEL COMUNE DI CROTONE

in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano 
dell’Ambito territoriale sociale di Crotone

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  in  relazione  all’esigenza  di  assicurare  soccorso  e  assistenza  alla  popolazione  ucraina  sul
territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”.

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha
previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza
dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese.

VISTA  l’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”. 

VISTA l’OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022 recante “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 un afflusso massiccio
di persone in cerca di rifugio nell’Unione europea ed un repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il
soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata. 

VISTO il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante  ‘Attuazione  della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla
concessione  della  protezione  temporanea  in  caso  di  afflusso  massiccio  di  sfollati  ed  alla  cooperazione  in  ambito
comunitario’. 

CONSIDERATA l’esigenza  di  garantire  con  tempestività,  ogni  forma  necessaria  di  soccorso  ed  assistenza  sul
territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti.  
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VISTA la legge 328/2000 che stabilisce che ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima
assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

VISTA la legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003, che all’  art.  1, in attuazione dei principi di uguaglianza e
solidarietà  di  cui  agli  artt.2,  3  e  38  della  Costituzione,  del  principio  di  sussidiarietà  di  cui  all’art.118  della
Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia
sociale  e  assistenziale,  assicura  alle  persone  e  alle  famiglia  un  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali,
promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene,  elimina e  riduce le  condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio  individuale e  familiare  derivanti  da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. 

VISTA la conferenza dei Sindaci dell’Ambito Sociale Territoriale di Crotone che si è tenuta in via emergenziale giorno
11/03/2022,  nella  quale  si  è  deliberato  di  procedere  ad  una ricognizione  su  tutto  il  territorio  dell’Ambito,  delle
disponibilità all’accoglienza e al sostegno temporaneo in favore del popolo ucraino, nonché di minori accompagnati, di
famiglie e/o singoli cittadini e/o enti residenti/dislocati nei comuni dell’Ambito. 

VISTO il Vademecum per l’accoglienza e le procedure per il soggiorno e l’assistenza sanitaria e logistica sul territorio
della  provincia di Crotone trasmesso dalla Prefettura “Ufficio Territoriale  del  Governo di  Crotone” trasmesso ed
acquisito al protocollo dell’Ente n. 0017848- Ingresso – 12/03/2022 ed in particolare Art. 3 “Accoglienza sul territorio
della Provincia” che riporta: “…...Resta ferma la possibilità delle persone fisiche di fornire sistemazione alloggiativa a
titolo gratuito, non richiedendo tale disponibilità il rispetto degli standard prestazionali stabiliti in relazione ai posti
della rete CAS/SAI….”. 

Tutto ciò quanto premesso

  RENDE NOTO 

che l’Ambito Sociale Territoriale di Crotone, comprendente i Comuni di Belvedere Spinello, Crotone,
Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto,  San Mauro Marchesato e Scandale, intende procedere ad
una  ricognizione  della  disponibilità  di  famiglie,  di  singoli  cittadini  e  di  enti/strutture  ricettive,
all’accoglienza solidale,  temporanea e gratuita in favore del popolo ucraino, in fuga dal conflitto in
corso. 

1. DESTINATARI 
Il presente Avviso è rivolto: 

a) a tutti i cittadini dei Comuni appartenenti all’ambito di Crotone che si trovino nella disponibilità di
accogliere singoli cittadini, famiglie, minori accompagnati o che intendano mettere a disposizione
alloggi liberi  per destinarli  all’accoglienza temporanea e gratuita di  nuclei  familiari  in fuga dal
territorio ucraino in guerra (a titolo esemplificativo ma non esaustivo immobili liberi quali: stanze,
appartamenti, case indipendenti, etc);

b) strutture ricettive presenti sul  territorio dell’ambito di Crotone che vogliano rendere disponibili
parte  delle  proprie  strutture  per  l’accoglienza  di  singoli  cittadini/nuclei  familiari  in  fuga  dal
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territorio  ucraino  in  guerra  (a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo  strutture  ricettive  quali:
alberghi, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, convitti, dormitori);

c) enti del terzo settore che abbiano, a vario titolo, nella loro disponibilità, immobili da concedere per
l’accoglienza di singoli cittadini/nuclei familiari in fuga dal territorio ucraino in guerra.

2. OGGETTO E FINALITÀ

Con  il  presente  Avviso  l’ambito  di  Crotone  intende  effettuare  una  ricognizione  della  disponibilità  di
famiglie, di singoli cittadini e di enti/strutture ricettive, all’accoglienza solidale in favore del popolo ucraino
(singoli cittadini, famiglie, minori accompagnati) in fuga dal conflitto in corso, per far fronte alle esigenze
di accoglienza, volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata. 

La disponibilità all’accoglienza è da intendersi temporanea e per esigenze eccezionali, al fine di far fronte
all’afflusso di  cittadini  ucraini  in fuga dal  conflitto,  attesa la necessità  di  assicurare accoglienza presso
alloggi privati e strutture ricettive. 

Per la disponibilità profusa non è previsto alcun corrispettivo economico e/o rimborso spese ed è da
considerarsi  a  titolo  gratuito,  salvo  eventuali  e  successive  determinazioni  ministeriali.  Pertanto  è
interamente a carico della famiglia accogliente e delle strutture o enti, il mantenimento materiale della
famiglia accolta (vitto, alloggio, spese mediche ecc).

Il presente avviso NON è rivolto a chi intende accogliere minori stranieri non accompagnati, a favore dei
quali  bisogna  attivare  le  procedure  previste  dalla  legge  n.  47/2017,  con  immediata  segnalazione  alle
Autorità giudiziarie competenti. 

L’adesione  al  presente  avviso  non  comporta  obblighi  specifici  da  parte  dei  Comuni  dell’Ambito  nei
confronti di coloro che manifestano la propria disponibilità. 

3. MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PROPRIO INTERESSE

L’istanza di adesione per la disponibilità a prestare servizi di accoglienza dovrà essere manifestata con
apposito modulo ivi allegato (Allegato 1).
I  moduli  compilati  dovranno  essere  trasmessi  al  Comune  del  luogo  di  ubicazione  dell’abitazione  e/o
struttura ricettiva che si intende mettere a disposizione, secondo le seguenti modalità:

a) a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di riferimento: Comuni  di Belvedere Spi-
nello, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto,  San Mauro Marchesato e Scandale,
nelle ore d’ufficio;
b) tramite mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

• Comune di Crotone emergenzaucraina@comune.crotone.it

• Comune di Belvedere Spinello  emergenzaucrainabs@gmail.com  
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• Comune di Cutro emergenzaucrainacutro@gmail.co  m  

• Comune di Isola Capo Rizzuto emergenzaucraina@isolacr.  com  

• Comune di Rocca di Neto segreteria@co  m  une.roccadineto.kr.it  

• Comune di San Mauro Marchesato emergenzaucrainasanmauro@gmail.com

• Comune di Scandale protocollo@comune.scandale.kr.it

Sulla busta o nell'oggetto delle comunicazioni dovrà essere riportato, oltre al mittente e all’indirizzo, la se-
guente dicitura:  “Avviso pubblico per la ricognizione  della disponibilità di famiglie, di singoli cittadini e di enti/
strutture ricettive, all’accoglienza solidale, temporanea e gratuita in favore del popolo ucraino, in fuga dal conflitto in
corso”.

4. BANCA DATI
Le dichiarazioni di disponibilità verranno istruite dall’ufficio competente al fine di costituire una banca
dati da utilizzare, in caso di bisogno, direttamente dall’ente comunale o da altre Autorità competenti per
l’emergenza in atto. 

5. DURATA DELL’ACCOGLIENZA
La durata dell’accoglienza  è da intendersi per un periodo  indeterminato, visto che non è prevedibile, al
momento, il tempo di permanenza dei nuclei in arrivo. Si precisa che un’accoglienza  “a tempo” potrebbe
causare effetti  negativi  sia per gli  ospiti  che per chi  poi  dovrà farsene carico.  Pertanto si  fa  leva sulla
responsabilità morale e materiale che comporta proferire tale disponibilità. 

6. DURATA DELL’AVVISO 
 Il presente Avviso rimarrà aperto fino al termine dell’emergenza in atto. 

7. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
All’Avviso Pubblico  in  oggetto è garantita  idonea  diffusione e  pubblicità  sui  siti  web istituzionali  dei
singoli Comuni del Distretto.

8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

In  esecuzione  degli  obblighi  imposti  dal  Regolamento  UE 679/2016  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali,  relativamente  al  presente  procedimento,  i  dati  personali  dei  partecipanti  al  presente
procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, verranno trattati per il conseguimento di finalità di
natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di
legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è
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possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. I Titolari del trattamento
dei dati sono i Comuni appartenenti all’Ambito sociale territoriale di Crotone.

9. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, oltre che al vademecum “Emergenza Ucraina” redatto dall’Ambito Sociale di Crotone
diffuso sui siti web istituzionali dei singoli Comuni del Distretto. 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano Avv. Francesco Marano.
Informazioni  in  merito  al  presente  avviso  potranno essere  richiesti  preferibilmente  a  mezzo  e-mail  ai
seguenti indirizzi: 
fedeleumberto@comune.crotone.it
romeomariangela@comune.crotone.it

     Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
                                                                                                    Avv. Francesco Marano             
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