
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

Per l’accoglienza dei profughi 
 
 
 
 
L’anno 2011 il giorno _______________ del mese di ________, presso la sede del Distretto 
Sociosanitario 18, si sono riuniti i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni di seguito 
indicati per la stipula di un protocollo d’intesa volto a garantire l’accoglienza dei profughi. 
Il presente protocollo d’intesa è sottoscritto da:  
 
Distretto sociosanitario 18  
Comune della Spezia 
Prefettura della Spezia  
Provincia della Spezia 
Asl 5 Spezzino 
Associazione Caritas 
Croce Rossa Italiana 
Comitato Solidarietà Immigrati 
 

Premesso che 
 

A eguito sell'emergenza unmanitaria i Nord africa la Regione Liguria ha predispostoun piano di 
accoglienza e che sono tutt'ora preseneti nel nostro territorio   profufhi  
 
tali soggetti  seguito del pinao ocale di accoglienza i soggetti sono stati distribuiti in varie sedi 
iincariacndo soggeti diversi come gestori  
che nel periodo inetercorso dalal firma del protoicllo ad oggi sono stati effettate azioni di collegamentio 
tra i diversi enti gestori e che sono state coinvole anche associazioni di volontaariato al fien di 
impegnare i profighi in atività di tipo socaalmenet utile  
 che la faesd i prima accogleinza è di fatto terminata , trascorsi i te mesi i profughi hanno ottenuto un 
permess di soggiorno e d èpossibile definire una fase di seconda accoglienza 
 
che deve essere mantenuto un Tavolo di coordinamneto al fine  si garantire un sistema efficace ed 
efficiente di accoglinza ntegarat 
 
Il protocollo di inetsa e scaduto e pertanto si rende necessari rinnovarlo ampliando la parteciazione 
ancgh ead altri soggetti  



 
 
l’emergenza umanitaria in Nord Africa sta creando un flusso consistente di immigrati e 
profughi; 
 
la Regione Liguria prevede un piano di accoglienza per 1.367 migranti;  
 
la Regione Liguria ha richiesto ai territori la predisposizione di un Piano Locale di 
Accoglienza da parte delle Istituzioni locali e i soggetti del Terzo Settore; 
 
è stato individuato sul territorio del Comune della Spezia un edificio di proprietà della ASL 
5, in località Pegazzano, atto ad ospitare temporaneamente un massimo di quaranta 
persone migranti, in regime di prima accoglienza; 
 
l’Associazione Caritas accetta di essere Ente gestore del Centro Collettivo di prima 
accoglienza e capofila di una Rete di responsabilità solidale per la formulazione e la 
gestione di un Piano di progettazione sociale che coinvolge i soggetti migranti accolti; 
 
si rende, pertanto, necessario predisporre un coordinamento territoriale al fine di garantire 
un sistema efficiente ed efficace di accoglienza “integrata”, nel senso che gli interventi 
materiali di base (vitto e alloggio) siano contestuali a servizi volti a favorire l’acquisizione 
di strumenti per l’autonomia; 
 
viene chiesto alla Rete di responsabilità solidale l’elaborazione di un Piano di progettazione 
sociale di prima accoglienza, ove non sia necessario definire interventi strutturati a lungo 
termine;  
 
in caso di riconoscimento di situazioni di seconda accoglienza dovranno essere predisposti 
ulteriori dispositivi; 
 

visti 
 

il Decreto legislativo n. 140/2005, attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce 
norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri  
 
i livelli essenziali di accoglienza  profughi divulgati a livello nazionale   
 
il Vademecum della Regione Liguria  Settore Protezione Civile, aggiornato al 16/6/2011 
 
la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6/7/2011, che fornisce indicazioni 
sull’impiego dei richiedenti asilo in attività di formazione e riconoscimento di un contributo 
per il sostentamento di piccole spese personali c.d. pocket money 
 
la nota del 20 luglio 2011 in cui l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Liguria 
Lorena Rambaudi chiede ai Distretti Sociosanitari e ai Comuni capofila di Distretto di 
svolgere un ruolo di coordinamento sul proprio territorio 
 
 



si conviene quanto segue 
 
 

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA’ 
 

I firmatari del presente Protocollo pongono la massima attenzione alle risorse dei Cittadini 
e delle Formazioni Sociali e al valore strategico del ruolo fondamentale delle Istituzioni nel 
consentire, promuovere e sostenere l’impegno dei Cittadini e delle Formazioni Sociali nelle 
pubbliche funzioni, in particolare nelle funzioni sociali. 
I firmatari del presente Protocollo si impegnano, pertanto, a: 

� riconoscere il ruolo dei soggetti del Terzo Settore, quali attori di cittadinanza attiva, 
nella logica di sussidiarietà orizzontale affermata dall’art. 118 della Costituzione e 
dall’art. 3 del T.U. n. 267/2000; 

� migliorare l’azione di  accoglienza e tutela  in favore dei profughi in fase di primo 
ingresso in strutture presenti sul territorio distrettuale; 

� garantire loro misure di assistenza e di protezione; 
� favorire il percorso verso una partecipazione attiva dei soggetti migranti accolti.  

A tal fine le parti assumono l’impegno di promuovere e realizzare gli interventi sulla base 
delle rispettive competenze, collaborando con altri Enti e Associazioni presenti sul 
territorio, mettendo a disposizione dati, informazioni e risorse utili, al fine di effettuare 
una ottimizzazione degli interventi e delle risorse impiegate. 
 

ART. 2 – IMPEGNI GENERALI  
 

I firmatari del Protocollo d’Intesa si impegnano a:   
1. costituire una Rete di responsabilità solidale con il compito di predisporre un Piano di 
progettazione sociale che individui gli obiettivi collettivi, le azioni, le risorse umane, 
finanziarie e strumentali necessarie, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica dei 
risultati; 
2. improntare le proprie azioni ai criteri di professionalità ed appropriatezza, trasparenza e 
tutela della riservatezza, rispettando ed ottemperando le prescrizioni contenute nelle 
normative vigenti;  
3. favorire e intensificare lo scambio di esperienze, prestazioni e relazioni tra gli operatori 
referenti dei vari enti nell’ottica di un lavoro di rete; 
4. promuovere il coinvolgimento di altri Enti e altre associazioni di volontariato, del terzo 
settore e di associazioni di migranti del territorio; 
5. svolgere azione di sensibilizzazione ed informazione nei confronti degli interlocutori 
istituzionali, del mondo del lavoro e della società civile.  
 

ART. 3 – RUOLO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO 18 E DEL COMUNE DELLA SPEZIA 
 

Il Comune della Spezia (di seguito Comune), quale Comune capofila del Distretto 
Sociosanitario 18 (di seguito DSS 18), si impegna a svolgere il ruolo di coordinamento sul 
territorio. 
In particolare, provvede a: 

� raccogliere gli elementi informativi e i dati utili alla regolazione e alla gestione della 
situazione locale territoriale affinchè tutti gli attori coinvolti operino in modo 
coordinato, ossia creando collegamenti fra loro, con lo scopo di raggiungere gli 



obiettivi collettivi; 
� fornire le informazioni a disposizione del Distretto Sociosanitario; 
� realizzare percorsi facilitati per l’accesso ai servizi sociosanitari, attraverso 

l’attivazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (di seguito UVM); 
� monitorare le attività e verificare insieme ai firmatari che le stesse si realizzino nel 

rispetto degli obiettivi collettivi. 
Il Comune interviene attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) ed attraverso  
il Corpo di  Polizia municipale. Attiva, eventualmente, altri Uffici comunali utili ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi collettivi. 
Gli ATS prestano il loro contributo nell’accoglienza dei casi vulnerabili (così definiti dalla 
Regione Liguria), attivando servizi mirati che supportino l’attività ordinaria svolta dall’Ente 
Gestore.  
Le persone portatrici di vulnerabilità, che richiedono specifiche misure di accoglienza sono 
individuate dal decreto Legislativo n. 140/2005 e di seguito indicate: 

� minori non accompagnati, che seguono le procedure definite dalle Linee guida 
approvate;  

� vittime di tortura o di violenza; 
� persone con disagio mentale;  
� donne in stato di gravidanza; 
� nuclei familiari monoparentali con figli minori; 
� persone disabili, anche in maniera temporanea; 
� persone anziane; 
� persone che necessitano di assistenza specialistica e domiciliare anche prolungata. 

Qualora la specificità della situazione richieda l’intervento sanitario, viene attivata l’UVM. 
La Polizia Municipale espleta, nell’ambito del dispositivo di coordinamento delle Forze di 
Polizia messo a punto al riguardo dall’Autorità di P.S., servizi occorrenti nei limiti delle 
proprie competenze e attribuzioni. 
In caso di necessità, secondo la prassi già in atto con il C.d.R. Servizi Sociosanitari del 
Comune della Spezia, supporta per gli aspetti essenzialmente operativi l’azione degli ATS 
nei limiti della propria competenza territoriale. 
 

ART. 4 - RUOLO DELLA PREFETTURA 
  
La Prefettura, nell’ambito dei propri compiti di governo del fenomeno immigratorio, in 
particolare dell’ingresso e della permanenza sul territorio nazionale degli stranieri e dei 
richiedenti protezione internazionale, nonchè di salvaguardia dei diritti civili e di gestione 
delle emergenze sociali, anche quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, si impegna 
a: 

� supportare il DSS nella raccolta dei dati e delle informazioni relativamente al 
fenomeno; 

� fornire informazioni circa le procedure d’interesse degli immigrati accolti  e favorire 
l’accesso degli stessi ai servizi amministrativi per l’immigrazione della Prefettura e 
della Questura; 

� trasferire al DSS le buone pratiche in materia di accoglienza ed integrazione degli 
immigrati, in particolare dei richiedenti asilo e rifugiati, nonché di rimpatrio 
volontario assistito, contribuendo alla definizione dei programmi individuali e 
collettivi sul territorio spezzino 

� contribuire attraverso idonee pianificazioni delle Forze di Polizia alla costituzione di 



un clima di fiducia e sicurezza nei rapporti tra gli stranieri accolti, la comunità e gli 
operatori del quartiere.  

 
 

ART. 5 –RUOLO DELLA PROVINCIA 
 

La Provincia  interviene   attraverso gli Uffici della  Protezione Civile e del Settore  Politiche 
del Lavoro e Formazione professionale.  
Gli Uffici della Protezione Civile si impegnano  a fornire volontari ed eventuale supporto 
logistico, anche richiedendo alla Regione Liguria l’attivazione delle procedure, previste dal 
DPR 194/2001, per il riconoscimento dei benefici previsti a favore dei volontari.  
Gli Uffici del Settore  Politiche del Lavoro e Formazione professionale si impegnano ad 
attivare percorsi formativi utilizzando anche  risorse messe a disposizione dalla Regione 
Liguria. 
 

 
 

ART. 6 – RUOLO DELL’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI 
 

L'Azienda Sanitaria Locale nello svolgimento delle funzioni di tutela della salute dei 
cittadini, attraverso le articolazioni e le modalità organizzative che le sono proprie, 
interviene assicurando: 

� il controllo delle vaccinazioni e sorveglianza sindromica; 
� controllo malattie infettive; 
� assistenza sanitaria; 
� assistenza farmaceutica; 
� consulenza e profilassi del personale di accoglienza. 

Il Dipartimento Attività Distrettuali e il Dipartimento Salute Mentale e Sert assicurano la 
presa in carico integrata dei casi vulnerabili. 
All’interno del Centro Collettivo di prima accoglienza è previsto un punto sanitario gestito 
dall’ASL in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. 

 
ART. 7– RUOLO DELL’ASSOCIAZIONE CARITAS 

 
L’Associazione Caritas è l’Ente Gestore del Centro Collettivo di prima accoglienza, In 
qualità di Ente Gestore e capofila della Rete di responsabilità solidale (formata dalle 
espressioni territoriali istituzionali, non profit/for profit, imprenditoriali/non 
imprenditoriali, ecc.) ed elabora un Piano di progettazione sociale condiviso che prevede i 
seguenti  interventi: 

• vitto e alloggio;  
• vestiario e prodotti igiene personale; 
• mediazione linguistica e culturale; 
• orientamento e informazione legale e assistenza pratiche; 
• accompagnamento inserimento scolastico minori; 
• orientamento e accompagnamento ai servizi sanitari e sociali; 
• orientamento e accompagnamento ai servizi di inserimento lavorativo  e formativo. 



La Caritas coordina tutti gli operatori e i volontari attivi nel Centro Collettivo di 
Accoglienza. 
Gli ultimi 3 punti saranno attuati secondo le modalità indicate nel Piano di progettazione 
sociale.  
La Caritas si impegna ad osservare quanto definito nel  Vademecum della Regione Liguria  
Settore Protezione Civile, aggiornato al 16/6/2011 e nella Circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 6/7/2011, che fornisce indicazioni sull’impiego dei richiedenti 
asilo in attività di formazione e riconoscimento di un contributo per il sostentamento di 
piccole spese personali c.d. pocket money. 

 
ART. 8– RUOLO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 

 
La Croce Rossa Italiana si impegna a collaborare con l’Associazione Caritas nella gestione 
del Centro Collettivo, in particolare per i trasporti sanitari e per fornire informazioni circa 
le misure di protezione internazionale. 
La Croce Rossa Italiana collaborerà con la ASL nella gestione del punto sanitario interno al 
centro collettivo. 
 

ART. 9 – RUOLO DEL COMITATO SOLIDARIETÁ IMMIGRATI 
 

Il Comitato Solidarietà Immigrati si impegna a collaborare con l’Associazione Caritas nella 
gestione del Centro Collettivo, in particolare per il disbrigo di pratiche burocratiche ed  il 
supporto della mediazione interculturale. 

 
 

ART. 10 – TAVOLO ACCOGLIENZA PROFUGHI 
 

Al fine di realizzare l’azione di coordinamento degli interventi previsti, è istituito un Tavolo 
di lavoro, denominato Tavolo di Accoglienza Profughi, formato dagli stessi Enti e 
Associazioni firmatarie per: 

� condividere gli obiettivi collettivi; 
� promuovere, coordinare e valutare gli interventi e le azioni di rispettiva competenza 

previsti nel Piano di progettazione sociale; 
� approfondire la conoscenza del fenomeno; 
� favorire il coinvolgimento anche di altri Enti ed espressioni del Terzo Settore utili agli 

obiettivi collettivi; 
� individuare percorsi, strumenti e prassi ritenute maggiormente idonee ed adeguate 

per essere seguiti anche in altre eventuali situazioni di emergenza.  
Il Tavolo si riunisce periodicamente e, comunque, ogni qualvolta vi sia una richiesta 
motivata dei soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa. 
Il Tavolo si avvale della presenza costante di un rappresentante della Circoscrizione 1, 
territorio dove è ubicato il Centro Collettivo di prima accoglienza, che ha il compito di 
veicolare correttamente le comunicazioni alla popolazione di riferimento, avvalendosi degli 
strumenti propri e proporre suggerimenti e elementi di riflessione ai componenti del Tavolo.  
Il Tavolo può essere implementato attraverso la partecipazione di altri soggetti utili alla 
realizzazione del Piano di progettazione sociale. 



Viene elaborata una sintesi relativamente ai contenuti delle riunioni che viene inviata via 
mail ai soggetti partecipanti al Tavolo e al  Settore Protezione Civile ed Emergenza della 
Regione Liguria. 
  

Art. 11 - DURATA 
Il presente protocollo ha validità semestrale e potrà essere rinnovato qualora persistano le 
condizioni che ne hanno richiesto la stipula. 
 
 
 
Sig. Omero Belloni 
Assessore al Welfare Municipale e                                     
Presidente del Distretto Sociosanitario 18                __________________________________ 
 
 
Sig. Corrado Mori 
Assessore alla Sicurezza Urbana                               __________________________________ 
 
 
Dott. Giuseppe Forlani 
Prefetto della Spezia                                              __________________________________ 
 
 
 
Arch. Marino Fiasella 
Presidente della Provincia della Spezia                    __________________________________ 
 
 
 
Dott. Gianfranco Conzi 
Direttore Generale della Asl 5 Spezzino                  ___________________________________ 
 
 
Don Franco Martini 
Associazione Caritas                                              ___________________________________ 
 
 
Sig. Luigi De Angelis 
Commissario della Croce Rossa Italiana                     _________________________________ 
 
 
Sig. Stefano Strata 
Presidente Comitato Solidarietà Immigrati                _____________________________________ 


