
Profughi ucraini: ecco le indicazioni per gestire l'ospitalità in abitazioni e strutture 
 
Il Comune di Aragona si mobilita in soccorso della popolazione ucraina travolta dalla guerra.  
La nostra città ha già messo in moto la catena della solidarietà per aiutare la popolazione ucraina con 
raccolte di materiale sanitario, in collaborazione con il CONADI Italia Provinciale, al quale si unisce la 
raccolta fondi promossa dalla Caritas Diocesana. Oggi più che mai dobbiamo costruire ponti di umanità e 
di pace – dichiara il Sindaco Giuseppe Pendolino - In questi giorni sono state molteplici le richieste di 
informazioni da parte di cittadini, associazioni e realtà sociali che hanno esternato la volontà di 
contribuire e aiutare.  
 
“Siamo davvero orgogliosi della grande sensibilità e solidarietà che stanno manifestando i nostri 
concittadini – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Stefania Di Giacomo Pepe - Siamo al fianco della 
comunità ucraina in questo momento difficile. La popolazione ucraina ha il nostro sostegno e devono 
sentire la nostra vicinanza. Ora più che mai ci sentiamo tutti cittadini ucraini”. 
 
 Nel ringraziare i cittadini che si stanno spontaneamente offrendo per accogliere i profughi ucraini in fuga 
dalla guerra, l’Amministrazione comunale segnala la procedura corretta da seguire per gestire l’ospitalità in 
questa fase di emergenza. 
Considerata l’entità dell’emergenza e i molteplici aspetti che vanno affrontati, l’Amministrazione Comunale 
sta lavorando in stretto contatto con la Prefettura di Agrigento per la gestione dell’accoglienza dei profughi. 
Il Comune di Aragona avvia una ricognizione in merito alla disponibilità in materia di accoglienza 
temporanea dei nuclei famigliari provenienti dell’Ucraina, composti in gran parte da donne con figli anche 
minori al seguito, in fuga dalle zone del conflitto. 
Il Comune, d’intesa con la Prefettura, raccoglierà le disponibilità e successivamente, chi ha manifestato la 
propria disponibilità potrà essere contattato dagli Enti e dalle Autorità preposte, per l’attivazione 
dell’accoglienza e degli eventuali percorsi di accompagnamento necessari per l’inserimento delle persone 
nel nuovo contesto. 
A tal fine è stato predisposto un modulo rivolto a famiglie e singoli residenti nel Comune di Aragona, che 
abbiano la disponibilità di uno spazio adeguato per l’accoglienza. 
Al momento, la disponibilità all’accoglienza è da intendersi per un periodo medio-lungo e il preavviso per 
attivare l’ospitalità delle famiglie potrebbe essere minimo, con modalità che saranno precisate 
successivamente anche a seguito delle indicazioni che arriveranno dalla Prefettura di Agrigento. 
Per dare la propria disponibilità occorre compilare e inviare l’apposito modulo, insieme a copia di un 
documento di identità in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@pec.comune.aragona.ag.it o depositare il presente modulo direttamente presso l’ufficio 
protocollo del palazzo comunale. 
La compilazione e l’invio del modulo costituiscono una manifestazione di interesse e non comportano alcun 
obbligo da parte delle Autorità preposte. 
Il presente modulo dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 14 marzo 2022. 
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MODULO ADESIONE

Nome

Cognome

composizione del nucleo famigliare

e.mail

numero di telefono cellulare di reperibilità

città di residenza

provincia di residenza
descrizione dettagliata della disponibilità seguendo 
la traccia (specificare: 1. se si tratta di accoglienza 
presso la propria abitazione Oppure, 2. presso altra 
abitazione di proprietà, 3.comune dov’è collocata la 
casa, 4. disponibilità all’accoglienza di nuclei 
famigliari, che possono essere: -nuclei famigliari 
con figli anche minori, -nuclei famigliari composti 
anche da persone minorenni o maggiorenni con 
disabilità, non autosufficienti o con patologie 
specifiche.

numero massimo di persone che si possono 
accogliere contemporaneamente

durata dell’accoglienza (barrare obbligatoriamente 
una o più caselle)

Fino a 3 mesi�

Da 3 a 6 mesi

Oltre 6 mesi �

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”, di seguito GDPR. La 
informiamo, inoltre, che:
-I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati 
personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti (UE) n. 
1303/2013 e n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
-I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
-L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento 
di concedere l’autorizzazione richiesta;
-I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
-Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore “pro tempore” della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte;
-Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec : protocollo@cert.csi.it;
-I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal 
senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
-I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
-i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l’Avviso pubblico.
-i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali 
automatizzati compresa la profilazione. I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
-Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
-Soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l’accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
-Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, c. 5 
della L. 241/1990);
-Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Confermo di aver letto e di autorizzare il trattamento dei dati  (contrassegnare la casella prescelta)

Si �
No

In mancanza di consenso espresso, non si potrà considerare la disponibilità manifestata.
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