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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E CRITERI PER L’ACCES SO 

 

Art. 1 –Tipologia dell’Intervento  
 
La tipologia di intervento consiste nell’ accoglienza notturna a persone senza fissa dimora nel 
periodo invernale. 
 
Art. 2 - Servizi offerti  
 
Il servizio consiste in diverse fasi: 

1. accoglienza e registrazione delle persone assistite che usufruiscono dell’alloggio 

2. assistenza e monitoraggio dei senza dimora che non usufruiscono dell’alloggio 

3. fornitura del pasto serale (eventuale) mediante l’utilizzo di buoni spesa cartacei 

4. alloggiamento 

5. monitoraggio presso la struttura alloggiativa 

6. fornitura materiale sanitario 

 
Art. 3 - Criteri di accesso 
 
Al servizio possono accedere le persone adulte italiane e straniere di sesso maschile e femminile, 
che sono in una condizione di disagio, con bisogni urgenti di alloggio  (senza fissa dimora), pertanto 
si potrà prestare servizio sia ai così detti “stanziali” che alle persone in transito nel territorio 
comunale. 
Al momento della richiesta ciascun ospite deve essere munito di: 
- per i cittadini italiani: carta d'identità  o  patente di guida o passaporto, in corso di validità; 
- per i cittadini comunitari: carta d'identità o passaporto in corso di validità;  
- per i cittadini extracomunitari: passaporto congiunto al permesso di soggiorno o permesso di 

soggiorno in corso di validità. 
 
Art. 4 - Ubicazione e orari sportello di accoglienza 
 
L’accoglienza verrà effettuata ogni giorno dalle 18.30 alle 20.00 presso la struttura ricettiva. Inoltre 
è attivo lo Sportello di accoglienza sito presso la sede della Croce Rossa di Civitavecchia, viale 
Matteotti 66/b con i seguenti giorni e orari di apertura: martedì e venerdì dalle 16,00 alle 19,00. In 
caso di emergenza o straordinaria necessità, l’accoglienza potrà essere svolta anche in luogo diverso. 
 
Art. 5 - Orari strutture ricettive  
 
L’accesso è previsto dalle 18,30 alle 21,00. 
Gli ospiti dovranno rispettare gli orari di accesso alle strutture. 
Potranno essere concesse autorizzazioni di rientro oltre l'orario previsto per documentati motivi di 
lavoro o di particolare eccezionalità. 
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Art. 6 -  Modalità di accoglienza 
 
L'ammissione degli ospiti  avverrà sulla base di un programma di inserimento che tiene conto della 
disponibilità dei posti letto in relazione alla tipologia degli ospiti già presenti e delle problematiche 
sociali derivanti dalla convivenza. 
 
Art. 7 - Regolamento interno 
 

- Gli ospiti devono tenere un comportamento nella struttura coerente con uno spirito di vita 
comunitaria assicurando rispetto nei confronti degli altri utenti del servizio e del personale. 

- L’ingresso nelle strutture ricettive è consentito dalla ore 18,30 alle ore 21,00. 
- L’uscita dalle strutture ricettive è obbligatoria entro le ore 09,00. 
- Le camere da letto sono adibite esclusivamente alle funzioni del riposo. 
- Gli ospiti sono tenuti ad avere cura della propria igiene. 
- Non è possibile consumare alimenti nelle stanze. 
- Non possibile lavare indumenti personali nelle stanze. 

 
Agli ospiti è fatto divieto di: 

a) cedere, anche temporaneamente, a terzi il posto assegnato; 
b) introdurre armi bianche o da sparo; 
c) fare uso di sostanze superalcoliche e di sostanze stupefacenti; 
d) esercitare scambi commerciali all’interno dell’alloggio; 
e) introdurre nella struttura fornelli elettrici o elettrodomestici personali di qualsiasi tipo 

(televisori, frigoriferi, ecc.); 
f) far entrare persone estranee; 
g) svolgere attività che comportano inquinamento acustico. 

 
In caso di danni colpevoli alla struttura ed agli arredi, saranno addebitati agli ospiti i costi delle 
riparazioni. 
Ogni assenza deve essere giustificata. In caso di assenza ingiustificata per più di 1 giorno, si procederà 
all’assegnazione del posto letto ad un altro utente. 
Qualsiasi grave inadempienza o mancato rispetto di uno degli articoli sopra esposti può comportare 
l’esclusione immediata dal servizio. 
 
 
Art. 8 - Obblighi di Comportamento degli Ospiti 
 
Gli ospiti sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato alla vita comunitaria, in stretta 
osservanza delle norme igienico sanitarie e di ordine pubblico, sono inoltre obbligati al rispetto del 
presente regolamento e di quanto specificato al precedente art. 7. 
Le violazioni relative porteranno,  in ordine alla gravità del comportamento riscontrata e valutata 
dall'operatore responsabile della struttura, all'allontanamento dalla stessa. 
 
 
Art.  9 - Dimissioni 
 
Al fine di assicurare una corretta gestione del servizio, la Croce Rossa Italiana si riserva la facoltà di 
disporre la dimissione degli ospiti nei casi di: 
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 assenza ingiustificata 
 mancato rispetto degli orari  
 mancato rispetto dell’Art. 7. 

Il comportamento gravemente scorretto e/o pericoloso determina la dimissione immediata dal servizio. 
 
Art. 10 - Effetti Personali 
 
Il Comune e la Croce Rossa Italiana non si assumono alcuna responsabilità per gli oggetti di valore, il 
denaro e quant'altro gli ospiti avessero  lasciato nelle camere o negli altri spazi della struttura. 
Al momento delle dimissioni, ciascun ospite dovrà provvedere a liberare la struttura di tutti i propri 
effetti personali. 
 
Art. 11 - Trattamento dati personali 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del 
trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è la Croce Rossa Italiana Comitato 
di Civitavecchia Comune di Civitavecchia. 
 
E’ contitolare del trattamento dei dati personali la Comunità S.Egidio. 
 

Il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale 
e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati 
o non titolati. 
 

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività 
propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare 
di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del 
trattamento, dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili 
del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile 
iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento 
degli obblighi dell’altro responsabile. 

 

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia 
necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del 
trattamento si impegna a: 

a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali; 

b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso 
al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca 
una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni 
delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve 
informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del 
trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato 
membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo 
giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale 
informazione per motivi importanti di interesse pubblico; 

c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
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d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016; 

e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del 
trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di 
specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto 
giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare 
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale 
che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016; 

f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure 
tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare 
l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di 
cui al capo III del Regolamento UE 679/2016; 

g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 
32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle 
informazioni a disposizione del Responsabile; 

h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è 
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo 
che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; 

i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle 
attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da 
questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il 
Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o 
dell’Unione, relativa alla protezione dei dati; 

j) attivarsi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti 
in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e 
organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati. 

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento 
vengano: 

7. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e 
trasparenza»); 

8. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non 
sia incompatibile con tali finalità; 

9. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
(«minimizzazione dei dati»); 

10. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
(«esattezza»); 

11. conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;  

12. trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 


