
AVVISO  

EMERGENZA UCRAINA  

INFORMAZIONI UTILI  

I cittadini Ucraini giunti sul territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale C02, devono dare 

comunicazione della loro presenza all'Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta o presso 

Commissariati di P.S. competenti per territorio entro 48 dall’arrivo, consegnando l'apposito modulo 

“DICHIARAZIONE DI PRESENZA”, che ha validità giorni 90, debitamente compilato e corredato 

da foto e fotocopia del passaporto. I cittadini Ucraini privi di documenti di identificazione, fermo 

restando la possibilità di rivolgersi alla propria Ambasciata o al Consolato, laddove possibile, 

potranno comunque presentare la dichiarazione di presenza, previo fotosegnalamento, come 

previsto dalla Legge, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta. 

 

PER L’ASSISTENZA SANITARIA  i cittadini provenienti dall’Ucraina devono rivolgersi 

all’ambulatorio STP/ENI  (Straniero Temporaneamente Presente) presso il Distretto 13 dell’Asl 

CE, via Caudina,Maddaloni, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 16:00  per lo screening 

sanitario e l’effettuazione del Tampone Covid 19. 

 

PER INFORMAZIONI ED ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  

Per tutte le informazioni utili, l’Ambito C02, in sinergia con tutte le Istituzioni presenti sul 

territorio,  ha attivato uno sportello per le attività di orientamento che  offre i seguenti servizi ed 

attività di prima accoglienza: 

• mediazione linguistica, con la presenza di due operatori linguistici per un totale di 25ore 

settimanali così  distribuite:  

 

 

Comuni aderenti Arienzo,  Cervino,Maddaloni, 

San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e Valle di Maddaloni 

 

 

  

Comune Capofila Maddaloni 



Comune di Maddaloni verrà garantita la presenza di un operatore linguistico presso il 

Centro Famiglia ITIA Progetto ARCHE’ ubicato in via Napoli (Centro socio culturale - ex 

Macello) come da programma che segue: 

COMUNE Giorno ORARIO 

Maddaloni dal Lunedì al venerdì  9:00- 11.00 

 

Sui Comuni afferenti AmbitoTerritoriale  C02verrà garantita la presenza di un operatore 

linguistico, per un giorno a settimana, presso gli sportelli informativi ITIA/progetto Archè, 

ubicati all’interno delle Case Comunali, come da calendario che segue: 

COMUNE Giorno ORARIO 

S. Maria a Vico Lunedì 9:00 – 11:00 

San Felice a 

Cancello 

Martedì 9:00 – 11:00 

Cervino Mercoledì 9:00 – 11:00 

Arienzo Giovedì 9:00 – 11:00 

Valle di Maddaloni Venerdì 9:00 – 11:00 

 

• Per i Servizi Scolastici -sarà garantita, grazie al raccordo con l’Ufficio Scolastico dei 

Comuni e con i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, l’iscrizione scolastica dei minori che 

arrivano sul territorio dell’Ambito C02. Verranno inoltre ugualmente garantiti i servizi di 

refezione scolastica, i servizi integrativi ed i servizi socio-ricreativi e sportivi, come presenti 

sul singoli Comuni; 

• Costruzione di una rete  di accoglienza per tutti i soggetti privati e/o famiglie che si 

rendono disponibili a dare ospitalità ai rifugiati. 



Gli interessati ad accogliere minori con le rispettive famiglie, provenienti dai territori di 

guerra, possono fare richiesta alle Caritas parrocchiali territoriali che, attraverso la 

Caritas Diocesana, si occupano delle procedure amministrative per la regolarizzazione 

della posizione in Italia, come da Circolare Prefettizia inviata ai Comuni. Le famiglie 

ucraine accolte dalla comunità locale, devono recarsi ai Servizi Sociali del Comune di 

accoglienza per l’attivazione dei servizi disponibili sul territorio. 

• L’ambito territoriale inoltre, per singolo Comune, supporta l’attività di coordinamento delle 

Associazioni di Volontariato del territorio per qualsivoglia manifestazione di solidarietà e 

per le attività benefiche; 

• Saranno, altresì, realizzate attività di orientamento e sensibilizzazionesul territorio ed 

aggiornamenti degli Avvisi al Comuni e ai Cittadini.  

 

Allegati:  

1. Dichiarazione presenza; 

2. Comunicazione ospitalità 

 
 

Il Sindaco del Comune di Maddaloni  

Capofila dell’AT C02 

Andrea De Filippo  

 

Il Sindaco del Comune di Arienzo 

Dr. Giuseppe GUIDA 


