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biennale

Ultimo aggiornamento: mercoledì 20 gennaio 2016, ore 18:37

20 gennaio 2016 | Temi: Territorio

Accordo tra prefettura, questura, azienda unità sanitaria locale e azienda servizi alla persona 'Città di Piacenza'

L’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale presenti nel comune di Piacenza, e di quelli che verranno
assegnati durante il biennio 2016/2017, sarà garantito dal sistema messo a punto tra la prefettura, il comune, la
questura, l’azienda unità sanitaria locale (AUSL) e l’azienda servizi alla persona (ASP) di Piacenza.

E’ il risultato della sottoscrizione, oggi in prefettura, di un protocollo d’intesa tra le parti, di durata biennale, che
prevede che l'Uffico territoriale del Governo assegni i migranti all’ASP in base alla quota spettante affinchè siano
accolti nelle strutture adibite e che, a sua volta, l’ASP “Città di Piacenza” garantisca gli interventi materiali (vitto e
alloggio) nonchè l’erogazione di una serie di servizi, che saranno oggetto di un’apposita convenzione.

A carico dell’AUSL, come già avviene, gli interventi di assistenza sanitaria, mentre la questura continuerà a provvedere
alle attività di foto segnalamento e convocazione per la compilazione della domanda di riconoscimento della
protezione internazionale, comunicando gli esiti dei colloqui - che si terranno presso la Commissione territoriale di
Bologna - e rilasciando poi il permesso di soggiorno e il titolo di viaggio agli aventi diritto.
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