DISPONIBILITA’ ALL’ACCOGLIENZA E/O ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE E
NUCLEI FAMILIARI IN FUGA DALLE ZONE DEL CONFLITTO IN CORSO SUL TERRITORIO DELL’UCRAINA.
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO
(approvato con Determina Dirigenziale n. 102 del 15.3.2022)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del sindaco n. 7 del 9/06/2021 con cui è stata attribuita la Responsabilità del Settore
Affari generali – servizi sociali e demografici alla dipendente Gabriella Internò;

PREMESSO
-

-

-

-

che con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 14 del 02/03/2022 l’Amministrazione
comunale ha inteso manifestare la propria solidarietà al popolo ucraino ed ha espresso
ferma condanna per l’attacco sferrato all’Ucraina la mattina del 24 Febbraio 2022
auspicando vivamente che la diplomazia e il dialogo possano prevalere sulle armi nel più
breve tempo possibile per porre fine alle operazioni militari e ad un conflitto dalle
conseguenze imprevedibili per l’Europa ed il mondo intero;
che il Consiglio dei Ministri del 28/02 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 Dicembre
2022 in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul
territorio nazionale in conseguenza alla grave crisi internazionale in atto;
che la Prefettura di Taranto con nota acquisita al prot. generale dell’Ente al nr. 1170 del
02/03/2022, ha richiesto ai Sindaci della provincia di conoscere eventuali disponibilità circa
l’accoglienza di cittadini ucraini, invitando i Comuni a raccogliere eventuali manifestazioni
solidaristiche di cittadini e famiglie;
che diverse famiglie, hanno chiesto maggiori informazioni in merito alle richieste di
disponibilità;
SI RENDE NOTO

L’Amministrazione intende procedere ad una ricognizione su tutto il territorio comunale, delle
disponibilità di famiglie e singoli cittadini all’accoglienza temporanea e al sostegno di persone e
nuclei familiari provenienti dell’Ucraina e in fuga dalle zone di conflitto;
Il Comune di Montemesola, in raccordo con la Prefettura di Taranto, raccoglierà le adesioni e
successivamente, chi ha manifestato la propria disponibilità potrà essere contattato dalle Autorità
preposte, in seguito ad opportuno approfondimento, per l’attivazione dell’accoglienza solidaristica
per cui è stata manifestata disponibilità, individuando idonee forme di coinvolgimento;

MODALITA’ DI ASESIONE
Possono manifestare la propria disponibilità all’accoglienza e/o alla prestazione di servizi, quali
mediazione culturale/linguistica e supporto psicologico, famiglie, singoli cittadini ed esperti
residenti a Montemesola o con presenza prevalente sul territorio. Potranno aderire al presente
Avviso anche mediatori linguistici non di professione, ma buoni conoscitori della lingua Ucraina.
La disponibilità all’accoglienza è da intendersi per emergenza umanitaria presso alloggi privati. Non
è previsto alcun corrispettivo economico o rimborso spese.
L’istanza di adesione per la disponibilità a prestare servizi dovrà essere manifestata rivolgendosi al
settore segreteria del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il lunedì e
mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 17.30;
L’adesione al presente avviso non comporta l’instaurarsi di obblighi da parte del Comune nei
confronti di chi esprime la propria disponibilità. Le adesioni saranno successivamente condivise con
la Prefettura di Taranto ed eventualmente potranno dar luogo ad una proposta concreta di
accoglienza, previa individuazione di idonee forme di accoglienza dalle Autorità preposte.
Il trattamento dei dati personali contenuti nelle adesioni è autorizzato ai soli fini della presente
procedura ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e del regolamento Europeo n. 679/16.

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

Dr.ssa Pasqua Lupoli

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Dr.ssa Gabriella Internò

