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Salerno, data del protocollo 

Al Sig. Presidente della 
provincia di 
SALERNO 

Al Sig. Sindaco del comune di 
SALERNO 

Ai Signori Sindaci e Commissari 
dei comuni della pro.vincia 
LORO SEDI 

Al Sig. Console Generale 
d'Ucraina in 
NAPOLI 

Al Sig. Sindaco 
del comune di BELLIZZI 
quale delegato ANCI Campania
Salerno 

Al Sig. Direttore Generale ASL di 
SALERNO 

Al Sig. Questore di 
SALERNO 

Al Sig. Comandante provinciale 
dei Carabinieri di 
SALERNO 

Al Sig. Comandante provinciale 
della Guardia di Finanza di 
SALERNO 

Oggetto: Accoglienza cittadini provenienti da Ucraina. 

Si fa seguito a lla precorsa corrispondenza concernente l'oggetto e, 
segnatamente, alla circolare prot. n. 39778 dell'8 marzo 2022, ad ogni 
buon fine unita in copia, concernente la gestione dell' "emergenza 
ucraina", in atto da alcune settimane nel nostro Paese a seguito della 
grave crisi internazionale in quel territorio e della conseguente necessità di 
assicurare soccorso e assistenza alla popolazione in fuga. 
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Al riguardo, tenuto conto di quanto emerso negli incontri svoltisi 
sull'argomento presso questa Prefettura, si forniscono alcune indicazioni 
finalizzate ad una gestione uniforme del fenomeno in provincia di Salerno. 

Adempimenti di P.S. (Dichiarazioni di presenza/ospitalità sul 
territorio) 

Nel richiamare le indicazioni già fornite con la circolare sopracitata, si 
rappresenta quanto segue: 

• Il cittadino proveniente dall'Ucraina, giunto sul territorio di 
questa provincia, è tenuto 'a dare comunicazione della sua 
presenza attraverso la cosiddetta "dichiarazione di presenza", 
corredata da foto e fotocopia del passaporto, con validità 90 giorni. 
Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 , comma 7, del decreto 
legislativo n. 286/98 (T.U.1) 1 deve essere resa alla Questura di 
Salerno - Ufficio Immigrazione. 
In considerazione della indeterminatezza dello scenario relativo a l 
flusso migratorio e della peculiarità dello stesso, che sta avvenendo 
"a ondate" e per piccoli gruppi, in maniera progressiva e non 
programmata, si precisa che la citata dichiarazione può essere 
présentata anche all'Autorità locale di P .S. , pertanto: 
- nei comuni sede di Commissariato di P.S., la dichiarazione può 

essere presentata presso il suddetto Commissariato, come già 
previsto con Ordinanza del Questore di Salerno Cat. 
A4/22/Gab. dell'8 marzo 2022; 

- nei comuni che non sono sede di Commissariato, la 
dichiarazione può essere presentata presso il Comando della 
Polizia Municipale. . 

I Commissariati di P.S. e i Comandi delle Polizie Municipali 
avranno cura di trasmettere tempestivamente le dichiarazioni 
di presenza alla Questura di Salerno - Ufficio Immigrazione. 
Il cittadino ucraino privo di documenti di identificazione può 
presentare la dichiarazione di presenza, previo segnalamento, presso 
l'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno. Al riguardo, si 
precisa che l'Ambasciata d'Ucraina in Italia sta provvedendo al 
rilascio di "certificati provvisori di identità" ai cittadini in fuga 
sprovvisti di documenti, che pertanto potranno essere identificati nei 
Consolati, come chiarito con circolare prot. 42781 del 12 marzo 
2022. 

1 Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il 
diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea e 
validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro 
il termine di 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale. Agli stessi è rilasciata 
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. 
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Per completezza, si aggiunge che i cittadini ucraini sono esenti al 
visto per 90 giorni e, in questo arco temporale, sono considerati 
regolari sul territorio italiano e autorizzati a permanervi. 
Inoltre, l'Unione Europea, con Decisione esecutiva del Consiglio (UE) 
2022 / 382 del 4 marzo scorso, ha previsto l'adozione di misure di 
protezione temporanea in favore dei cittadini ucraini, attraverso la 
concessione del permesso di soggiorno per protezione temporanea ai 
sensi dell'art. 20 del T.U.I., di durata annuale, a decorrere dal 4 
marzo 2022. 

• Il cittadino che ospita uno o più cittadini ucraini è tenuto a 
darne comunicazione attraverso la cosiddetta dichiarazione di 
ospitalità. 
Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 7 T.U.I.2 , deve essere presentata 
all'Autorità locale di P.S. 

In sintesi, al fine di agevolare gli adempimenti di cui sopra, posti in 
capo ai cittadini ucraini e a coloro che li ospitano, consentendo di rendere 
le dichiarazioni di presenza/ ospitalità contestualmente, è stato previsto 
che: 

• nel comune di Salerno: i cittadini ucraini e coloro che li ospitano 
possono rendere entrambe le dichiarazioni recandosi presso l'Ufficio 
Immigrazione della Questura; 

• nei comuni di Battipaglia, Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore e 
Sarno, sede di Commissariato di P.S., i cittadini ucraini e coloro 
che li ospitano possono rendere entrambe le dichiarazioni recandosi 
presso gli uffici del Commissariato di P.S.; 

• in tutti gli altri comuni della provincia, i cittadini ucraini e coloro 
che li ospitano possono rendere entrambe le dichiarazioni recandosi 
presso il Comando della Polizia Municipale. 

Si precisa che le dichiarazioni di presenza/ ospitalità devono essere 
rese esclusivamente alle Autorità di P.S., secondo le modalità sopra 
descritte. 
Nessun privato cittadino né i rappresentanti delle Istituzioni/Terzo 
Settore attualmente coinvolti nella gestione emergenziale (ad es. 
operatori del comparto sanitario, del volontariato, ecc.) sono deputati 
a riceverle. 

2 
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se 

parente o affine, (( ... )) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni 
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazi'one 
scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 
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Assistenza sanitaria 
In attuazione delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e, 
segnatamente, della circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022, l'ASL di 
Salerno h a disposto il r ilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente 
Presente) nei Distretti Sanitari riportati nella tabella seguente, ai quali le 
SS.LL. potranno indirizzare i cittadini µcraini presenti sul territorio. 

DS Comuni RESPONSABILE Telefono ORARIO SEDE 
AMB APERTURA AMBULATORIO 

DOTI/UFFICIO STP/UFFICIO STP 
SIG. 

DS 60 Nocera Superiore ~NIELLO 081 8,30-12,00 
Nocera Inferiore 

NOCERA Roccapiemonte SPINELLI 9212671 LUNEDI, 
:::astel MERCOLEDI 
i::,. Giorgio 

IVENERDI' . 
DS 61 ANGRI ~ngri, Scafati, S. Egidio GUGLIELMO 081 GIOV 9,00- IANGRI VIA DEI GOTI 

- Montalbino, Corbara 
DIAZ 5357253 12,00 EX FONDO ROSA -

DS 62 Pagani, Sarno, FRANCESCO 081 MART 15-17 OSPEDALE DI 

PAGANI i::,an Valentino Torio, San 
~m ANESE 9684059 GIOV 15,00- ISARNO Marzano sul Sarno, Pagani 

17,00 IVIA STRIANO 

DS 63 CAVA ava de' Tirreni, MARIA CARLA 089/4455336 9,00-12,00 CAVA DE' TIRENNI 
~iétri Sul Mare 

INFRANZI 089/4455340 LUNEDI, !VIA PELLEGRIN0,49 ostiera Amalfitana 

MERCOLEDI, 
jvENERDI 

DS 64 EBOLI Eboli, Altavilla Silentina, DIANA REPPUCCI 0828 15,00-17,30 EBOLI Buccino, Campagna, 
astelnuovo di Conza, BRUNO 362637 LUNEDI e 
olliano, Contursi Terme, 9,00-11,30 GIOVEDI VIA SACRO CUORE Laviano, Oliveto Citra, GRIMALDI 

Palomonte, Postiglione, VENERDI PIAZZALE LOMBARDI Ricigliano, Romagnano al 
Monte, S. Gregorio Magno, 
!Santomenna, Serre, 
ISicignano degli Alburni 

DS 65 Battipaglia, Bellizzi, GERARDO 0828 8,00-10,30 BAIBPAGLIA k)levano sul Tusciano 
BAIBPAGLI IZOPPI 674518 MARTEDI POLIAMBULATORIO . 

16,00-18,30 IVIA GENERA LE 
MERCOLEDI GONZAGA 

DS 66 !Salerno, Pellezzano CARMELO 089/694420 16,00-18,00 SALERNO 
SALERNO PETRAGLIA per info. LUNEDI !AMBULATORIO VIA 

089694339 GIOVEDI MICHELE VERNIERI 

DS 67 M. S. Severino, Baronissi, LUDOVICO 089 9,00-11,00 M.S.SEVERINO Braclgliano, Calvanico, 
!Siano GIGANTINO 823391 IVENERDI POLIMABULATORIO 

M.S.SEVERINO 
PIAZZA XX 

~ 

SETTEMBRE 
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DS 68 
GIFFONI 

DS 69 
CAPACCIO 

DS 70 VALLO 
DELLA 
LUCANIA 

-- . 

DS 71 SAPRI 

DS 72 SALA 

CONSILINA 

y~~g~ 
~Y~u~ 

IGiffoni Valle Piana, Acervo, D'ARCO 089 15.00-18.00 PONTECAGNANO lcastiglione del Genovesi, 

~NNARITA 3855214 MARTEDI ~IA RAFFAELLO 
Montecorvino Pugliano SANZIO, 6 
Montecorvino 

Rovella, Pontecagnano 

Faiano , Giffoni Sei 

lcasall, S. Clpriano 

Picentino, S. Mango P. 

lcapaccio , Albanella, LUCA 0828 14.30-17.30 CAPACCIO 
!Aquara, Bellosguardo, 
!Castel S. Lorenzo IGNARRO 9426729 MERCOLEDÌ VIA ITALIA,61 
!Castelcivita, Controne, PALAZZO 
:Corleto Manforte, Felitto, 
!Giungano, Laurino, QUADRIFOGLIO 
Monteforte 

~ilento, Ottati, Piaggine, {UFFICIO STP) 
Roccadaspide, Roscigno, 
ISanza, S. 

js. Angelo Fasanella, 
!Trentinara, Valle 
klell'Angelo 

!Vallo della Lucania, !ANGELO 0974 LUNEDI e ì-/ALLO DELLA 
!Agropoli, Ascea, campora, 

annalonga, casa! Velino, MAIURI 711776 GIOVEDI 
lcastellabate, castelnuovo 10,00 -12,00 LUCANIA 

ilento1 Ceraso, Cicerale, 

/VIA MAffiA DE 

uccaro Vetere, Futani, LAURENTIS 32 
l\.'.lioi. Laureanti 

t:X KlUl'Jt: t-'t:KlU I 11 ilento, Laurito, Lustra, 
Magliano Vetere, Molo GIOVANNI 0974 
fjella Civitella, Montano 827511 NICOLEm 
IAntilia, MQ/ltecorice, Novi GIOVEDI 
!Velia, Ogliastro Cilento, 11,00-13,00 !AGROPOLI !Omignano, Orria, 
Perdifuno, Perito, Pisclotta, CONTRADA Pollica, Omignano Cilento, 
Rutino, Salento, S. Mauro MARROTA C/0 

ilento, S. Mauro La Bruca, 
OSPEDALE Serramezzana, Sessa 

~GROPOLI 
lserramezzana, Sessa 
!Cilento, Stella Cilento, Stio, 
!Torchiara 

!Sapri, Alfano, camerata, VINCENZO 0973 MERCOLEDI POLIAMBULATORIO !Casaletto Spartano, caselle 
,n Pittari, Celle di Bulgheria, SILVANO 609322 15,00-17,00 ìVIA G. VERDI ~entola, Ispani, Morigerati, 
Roccagloriosa, Rofrano, 
ISan Giovanni a Piro, s. 
Marina, Torraca, Torre 
IOrsaia, Tortorella, Vibonati 

jsala Consillna, Atena ANTONIO 0975 MARTEDI SALA CONSIUNA 
Lucana, Auletta, 

::::HIURILLO 526541 15,00-17,00 AMBULATORIO VIA Buonabitacolo, 

lcaggiano, casalbuono, 0975 A. DE MARSICO 
Monte S. Giacomo , 

526555 Montesano sulla 

Marcellana, Padula, 
Pertosa, Petina, Polla, 
!Salvitelle, S. Pietro al 

!Tanagra, S. Rufo, ~ 

15. Arsenio, Sanza, 
ISassano, Teggiano 
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Nel richiamare i contenuti della circolare prot. 37502 del 3 marzo 
scorso, anch'essa unita in copia, si conferma la possibilità di sottoscrivere 
accordi di collaborazione tra Prefettura e Comuni, ai sensi dell'art. 15 della 
legge n. 241 /90, allo scopo di affidare agli Enti locali la gestione 
dell'accoglienza dei cittadini ucraini, analogamente a quanto già avvenuto 
per gli afghani, secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico 
del Ministero dell'Interno ed in confo-r.mità a quanto previsto dal "Codice 
dei contratti pubblici" in merito' agli accordi tra le pubbliche 
amministrazioni, in relazione ai quali si rimane m attesa della 
comunicazione delle disponibilità da parte delle SS.LL. 

Con successiva circolare saranno fornite , inoltre, le linee guida 
concernenti l'accoglienza dei minori ucraini, in via di predisposizione 
d'intesa con il Tribunale per i Minorenni e la Procura presso il Tribunale 
per minorenni di Salerno. 

Nel far riserva di ulteriori notizie, s1 confida nella puntuale 
attuazione. 

PREFETTO 
(Russo) 

I'° ~e,.__,-
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