
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI 

COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 
Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino 

 
 

Ariano Irpino lì 24/03/2022 Prot. n. 1073 

Trasmissione mezzo pec 
 

Ai Sigg. Sindaci  
dell’Ambito Territoriale A01 

 
Alle sedi territoriali dei Carabinieri dell’Ambito Territoriale A01 

 
 

Oggetto: Monitoraggio Minori ucraini presenti nei Comuni dell’Ambito 
territoriale A01 

 

Premesso 

Che L’ASC Ambito A1 con nota n. 1010 del 21 marzo 2022, secondo quanto richiesto 
da Sua Eccellenza il Prefetto di Avellino, ha individuato nella scrivente, la responsabile unica 
per le attività inerenti i minori stranieri provenienti dall’Ucraina; 

Che la scrivente, responsabile dell’U.O. del servizio sociale professionale, è 
contattabile per ogni comunicazione all’utenza mobile 3792386668; 

 

Considerato  

Che è fondamentale un raccordo immediato con i servizi sociali professionali per 
effettuare una corretta presa in carico dei minori ucraini presenti sul territorio ed in 
particolare dei Minori Stranieri non accompagnati. 

 

Considerato altresì 

Che il Minore Straniero non accompagnato è il minore che non sia accompagnato da 
almeno uno dei genitori. 

 

 



Dato atto 

Che presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori devono essere 
trasmesse le comunicazioni indispensabili ed espletate le procedure per l’accoglienza 
temporanea; 

Che in ogni caso i MSNA possono essere collocati presso strutture dedicate, nel 
rispetto della normativa vigente. 

 

Per quanto rappresentato in premessa e tenuto conto della cogenza delle procedure 
da porre in essere 

 

SI CHIEDE 

Di trasmettere ai servizi sociali professionali dell’ASC dell’Ambito territoriale A1 ed in 
particolare all’attenzione della scrivente: 

• L’elenco dei minori ucraini presenti nei rispettivi territori; 
• La documentazione e le informazioni disponibili rispetto ad eventuali 

accompagnatori; 
• Ogni altra informazione utile alla presa in carico immediata dei minori stranieri 

non accompagnati. 

 

 

F.to la Responsabile della U.O. del 
servizio sociale professionale 
      Dott.ssa Rosanna Ruccio  

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto 
responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.   


