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Città Metropolitana di Bari
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Protocollo N.0006335/2022 del 18/03/2022

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

U

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RICOGNIZIONE DELLA PRESENZA SUL
TERRITORIO DI CASTELLANA GROTTE DI PERSONE IN FUGA DALLA GUERRA E
RIFUGIATE SPONTANEAMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO A
FORNIRE ORIENTAMENTO, SUPPORTO ED ACCOGLIENZA.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE II
Visti
il DL n. 16 del 28 febbraio 2022 (GU n. 49 del 28/02/2022) recante “Disposizioni urgenti sulla crisi
in Ucraina”;
le “Indicazioni di base per la risposta sanitaria in caso di situazioni di emergenza nazionale connesse
a imponenti flussi migratori interessanti il territorio nazionale connesse a imponenti flussi migratori”
emanate in data 28 febbraio 2022 dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria;
la circolare dell’Anci del 02 marzo 2022 recante “Accoglienza cittadini ucraini- prime indicazioni”;
dell’Ordinanza n. 872 del 04 marzo 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata
in GU n. 60 del 12 marzo 2022, avente ad oggetto “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”;
dell’Ordinanza n. 873 del 06 marzo 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata
in GU n. 60 del 12 marzo 2022, avente ad oggetto “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”;
la circolare dell’Anci Puglia del 07 marzo 2022 “Emergenza umanitaria Ucraina- Comunicazioni ai
Comuni pugliesi” con la quale, tra le altre cose, si rende nota l’istituzione della Cabina di regia regionale al
fine di rafforzare il coordinamento istituzionale sull’emergenza umanitaria ucraina;
la nota della Prefettura di Bari, Ufficio Territoriale del Governo- area IV- n. 31050 del 07 marzo 2022
contenente la richiesta di rilevazione delle eventuali presenze spontanee di profughi ucraini sul territorio
comunale;
il decreto della Regione Puglia del 09 marzo 2022 n. 1 di costituzione del Comitato regionale per
l’Emergenza Ucraina;
il decreto della Regione Puglia del 09 marzo 2022 n. 2 di individuazione dei cd soggetti attuatori;
il decreto della Regione Puglia del 09 marzo 2022 n. 3 di nomina della struttura di supporto al soggetto
attuatore (ambito protezione Civile);
il decreto della Regione Puglia del 09 marzo 2022 n. 4 di nomina della struttura di supporto al soggetto
attuatore (ambito Sanità);
il Comunicato diramato dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con la presidenza del Consiglio
dei Ministri- Dipartimento della protezione Civile- denominato “Benvenuto in Italia”;
il comunicato del 03 marzo 2022 del Coordinamento delle Associazioni familiari Adottive e
Affidatarie in rete (CAR) avente ad oggetto “Ucraina- L’emergenza umanitaria e i diritti dei bambini”;
le precisazioni divulgate il 10 marzo 2022 dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e
per la famiglia contenente la segnalazione dei rischi e le procedure da attuarsi per la tutela dei bambini;
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la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17 marzo 2022, recante “Emergenza umanitaria
ucraina: iniziative di ricognizione e di tutela dei migranti e dei soggetti fragili, per un’accoglienza ordinata,
consapevole e garantista, sia per le persone fragili coinvolte, sia per l’intera popolazione castellanese. Atto
di indirizzo”;
la determinazione del Settore II dell’Ente, di approvazione del presente avviso pubblico

RENDE NOTO
che con il presente avviso pubblico il Comune di Castellana Grotte intende promuovere iniziative, anche di
ricognizione, volte alla tutela dei soggetti fragili in fuga dalle rovinose azioni di guerra determinate
dall’attacco russo all’Ucraina e che nel progetto migratorio potrebbero raggiungere temporaneamente o
stabilmente il territorio di Castellana Grotte, contemperando la garanzia dei diritti dei migranti, ivi incluso
quello di conservazione dei legami familiari d’origine, con quelli di sicurezza socio-sanitaria della
popolazione castellanese, garantendo azioni di integrazione, sempre nel rispetto della normativa e delle
raccomandazioni vigenti e tenendo conto delle indicazioni e del coordinamento della Cabina di Regia
interistituzionale regionale.
Il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo il Comune di Castellana Grotte che, per giustificati
motivi di sopravvenuto interesse pubblico, si riserva di interrompere, modificare o annullare il presente
avviso senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte di quanti abbiano formulato manifestazione
di interesse.
Si forniscono, di seguito, le informazioni utili alla presentazione della manifestazione di interesse.
ENTE PROMOTORE
Comune di Castellana Grotte - Settore II "Sicurezza sociale - Pubblica istruzione - Politiche abitative e del
lavoro - Sport" – Ufficio Servizi Sociali, via Marconi, 9 - 70013 Castellana Grotte
TELEFONO
SITO INTERNET
PEC
E-MAIL

0804900203/ 201/ 204
www.comune.castellanagrotte.ba.it
settoresecondo.castellanagrotte@pec.it
assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Anita Paolillo, Responsabile del Settore II, giusta
decreto sindacale di nomina n. 26, prot. gen. n. 26319 del 31 dicembre 2021.
OGGETTO
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità, costituisce una
misura straordinaria per fronteggiare le conseguenze umanitarie derivanti dai flussi migratori causati dal conflitto
bellico originato in Ucraina e per fornire supporto a titolo gratuito e volontario alle persone in fuga dalla guerra,
in cerca di rifugio e accoglienza nel territorio di Castellana Grotte.
In applicazione della disposizione della Prefettura di Bari prot. n. 31050 del 07/03/2022, si rende necessario ed
obbligatorio, per chiunque sopraggiunga sul territorio comunale e per coloro che offrono accoglienza, segnalare
a questo Ente, per il tramite dell’Ufficio Servizi Sociali, l’eventuale presenza di persone in fuga dalla guerra ed
rifugiatesi spontaneamente nel Comune di Castellana Grotte, dove hanno trovato ospitalità presso abitazioni
private.
INFORMAZIONI UTILI
Si evidenzia che la sola procedura di accoglienza riconosciuta e finanziata dallo Stato è, in ordine
cronologico, la seguente:
1.
arrivo del migrante in Italia e immediata presa in carico presso i centri di primissima accoglienza
deputati alle operazioni di screening sanitario (presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL/BA
contattabile al n. verde 800713931);
2.
operazioni di identificazione presso le Questure;
3.
collocamento, a carico della Prefettura, dei migranti presso i centri di prima accoglienza, i CAS o la
rete SAI con posti disponibili.
tenuto conto delle disposizioni statali, regionali e locali, ed in particolare:
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“Indicazioni di base per la risposta sanitaria in caso di situazioni di emergenza nazionale connesse
a imponenti flussi migratori interessanti il territorio nazionale in seguito all’emergenza in Ucraina”
contenenti le raccomandazioni di primissima accoglienza/sbarco a ciascun punto di ingresso;

della circolare Anci del 2 marzo 2022 recante “Accoglienza cittadini ucraini- prime indicazioni”
contenente la disposizione che l’accoglienza dei cittadini migranti sarà distribuita esclusivamente tra i centri
di prima accoglienza, i CAS e la rete SAI;

dell’Ordinanza n. 872 del 04 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 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” con cui sono
state disciplinate le misure per l’accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di Accoglienza
e Integrazione.
Si invita, pertanto, la cittadinanza ad astenersi dal prendere iniziative autonome e ad attenersi scrupolosamente
alle modalità operative sopra riportate, accompagnando i propri amici, conoscenti, familiari migranti con status
di profugo, nell’espletamento delle operazioni come sopra evidenziate, per salvaguardare e tutelare gli interessi
sia del migrante, sia della popolazione accogliente, per garantire tanto l’ordine pubblico quanto il monitoraggio
socio-sanitario del territorio.
Si precisa che, in presenza di posti pubblici disponibili e regolarmente finanziati a lungo termine dal Ministero,
nelle sole forme sopra elencate, l’accoglienza privata gestita in maniera autonoma sarà esclusivamente a carico,
anche in termini economici, del soggetto ospitante, che assume la piena responsabilità della scelta. Fatti salvi
futuri finanziamenti statali destinati allo scopo che, in ogni caso, richiederanno la formalizzazione dell’impegno
giuridico assunto con l’accoglienza.
FINALITA’
Il presente avviso di ricognizione è volto a regolarizzare le eventuali presenze spontanee di profughi ucraini,
agevolando le obbligatorie operazioni di identificazione, screening socio-sanitario ed offrendo il necessario
supporto istituzionale in termini di orientamento, integrazione e accoglienza.
La “dichiarazione di presenza” riveste carattere di obbligatorietà:
per la tutela dei soggetti fragili in fuga dalla guerra, ai quali è necessario che siano garantiti i diritti di
identificazione, conservazione dei legami familiari, e ogni garanzia utile a scongiurare il rischio della perdita del
tracciamento, che a sua volta favorirebbe il pericolo di essere intercettati e circuiti dalla criminalità organizzata
per la canalizzazione in percorsi criminosi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tratta di esseri umani, traffico
di organi, pedopornografia);

-

per la tutela della salute, dell’incolumità e dell’ordine pubblico del territorio ospitante.

Si rende pertanto indispensabile, ferma restando ogni forma di accoglienza in atto qualora compatibile con le
disposizioni di legge vigenti, l’accesso ai percorsi obbligatori di screening sanitario, istituiti dallo Stato sul
territorio regionale, in tutela del migrante e della popolazione accogliente. Tanto al fine di prevenire la diffusione
di malattie infettive, anche da Covid-19, seguendo rigorosamente i protocolli di cui dell’Ordinanza n. 873 del 06
marzo 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in GU n. 60 del 12 marzo 2022, avente
ad oggetto “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” e le “Indicazioni di base per la risposta sanitaria in caso di situazioni di emergenza
nazionale connesse a imponenti flussi migratori interessanti il territorio nazionale in seguito all’emergenza
in Ucraina” emanate in data 28 febbraio 2022 dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENZA
La dichiarazione di presenza, corredata dal documento di riconoscimento del soggetto ospitante e di ciascun
migrante e dall’eventuale titolo di soggiorno (a titolo esemplificativo e non esaustivo richiesta di permesso
di soggiorno, documenti rilasciati dalla Prefettura, dalla Questura, dal Dipartimento di Prevenzione della
ASL, documento STP), dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato al presente avviso pubblico
(Allegato A1), e dovrà essere trasmessa:
entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso per i migranti eventualmente già presenti a Castellana
Grotte, per le operazioni di regolarizzazione del soggiorno con il supporto dell’Ufficio Servizi Sociali;
con carattere di immediatezza al momento dell’arrivo dei migranti sul territorio comunale, fermo restando
il rispetto delle operazioni propedeutiche all’arrivo sul territorio comunale, come descritte al paragrafo
“Informazioni utili”.
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La dichiarazione, completa dei rispettivi allegati, dovrà essere compilata e firmata dallo stesso migrante,
qualora maggiorenne, e da coloro che si fanno carico della sua ospitalità a qualsiasi titolo (conviventi presso
il proprio domicilio, collocati in case non utilizzate di proprietà privata, ospitati presso conoscenti,
connazionali o familiari).
È obbligatorio dichiarare, a carico dell’ospitante, la presenza di minori non accompagnati da alcuno dei
propri genitori, anche se ospiti presso familiari o persone regolarmente delegate, per le doverose e necessarie
procedure di nomina del tutore, da individuarsi a carico dell’Autorità Giudiziaria competente, anche tra i
familiari che ne formalizzano la disponibilità.
La dichiarazione potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castellana
Grotte che si rende disponibile a supportare le operazioni di compilazione in presenza di facilitatori della
comunicazione, ovvero trasmessa tramite PEC all’indirizzo settoresecondo.castellanagrotte@pec.it
DURATA
Il presente avviso pubblico ha carattere esplorativo e resta aperto fino al perdurare dell’emergenza
umanitaria in atto, deliberata al 31 dicembre 2022 dal CdM in data 28 febbraio 2022, GU. n. 58 del 10 marzo
2022, o sino a nuove disposizioni che annullano e sostituiscono il presente procedimento.
L'istruttoria di ciascuna istanza di manifestazione di interesse è di stretta competenza del Servizio Sociale
professionale del Comune di Castellana Grotte.
Sarà garantita la tracciabilità e la trasparenza dell’istruttoria condotta dal Servizio Sociale Professionale per
l’attività di controllo.
CONTROLLI
Il Servizio sociale dell’Ente porrà in essere, in applicazione del dispositivo di cui all’art. 71 del DPR
445/200, controlli d’ufficio sulle istanze pervenute per accertare la sussistenza e la veridicità dei requisiti
dichiarati.
Se durante l’attività di controllo dovessero evidenziarsi istanze contenenti dichiarazioni mendaci, il
richiedente, in conformità a quanto stabilito dal DPR 445/2000, verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria.
I controlli saranno effettuati su ciascuna dichiarazione pervenuta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE i dati personali raccolti con il presente Avviso
pubblico saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale sono stati richiesti.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Castellana Grotte, con sede legale a Castellana
Grotte, alla via Marconi, n. 9, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore.
I dati di contatto del Data Protection Officier sono i seguenti: dpo@tendercoop.it.
Sarà cura del Responsabile del trattamento, su indicazione del Titolare del trattamento, provvedere a fornire
l’informativa corretta agli interessati coinvolti al momento del primo contatto.
INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo
assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it.
Tale indirizzo NON deve essere utilizzato per la trasmissione delle istanze di manifestazione di
interesse.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì
esclusivamente dalle ore 9:30 alle ore 12:00 al numero telefonico 080.4900201/204/203.
È fatto obbligo a tutti i soggetti che interverranno nella procedura il vigente Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione approvato dal Comune di Castellana Grotte che si dà per conosciuto perché visionato e
pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente- Anticorruzione - altri Contenuti del Sito del
Comune di Castellana Grotte.
PUBBLICITA’
Il presente Avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Castellana Grotte
all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it e specificamente:

all’Albo
Pretorio
on
line
sino
al
31/12/2022,
consultabile
all’indirizzo
https://www.comune.castellanagrotte.ba.it/albopretorio;
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nella sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione “Interventi straordinari e di emergenza”del sito istituzionale, consultabile all'indirizzo https://castellana-grotte.trasparenza-valutazionemerito.it/web/trasparenza/dettagliotrasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_sta
te=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-pageparent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=2264t;

nella
Home
page
-sezione
News,
consultabile
all'indirizzo
https://www.comune.castellanagrotte.ba.it/13-news;

La Responsabile del Settore II
dott.ssa Anita Paolillo
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