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----------------------------------------------------------------.----.
Prot. n. 2554/SG

Cagliari, 05/05/2017

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
CAGLIARI

(tribunal e.cagl iari@giustiziait)

Oggetto: Convenzione per esecuzione del lavoro di pubblica utilità
sottoscritta con la Fondazione Caritas S. Satumino di Cagliari il 27/11/2012.

Si comunicano, ai sensi dell'art. I della convenzione di cui all'oggetto, gli ulteriori
ambiti, segnalati dalla Caritas, presso cui i soggetti in esecuzione del lavoro di pubblica
utilità, potranno svolgere tale misura:

I) Servizio di accoglienza ai profughi presso il porto di Cagliari;
2) Attività di accoglienza straordinaria dei profughi presso l'Hote! 4 Mori In Via

Angioy a Cagliari;
3) Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli

interessati e agli obiettivi della Fondazione da eseguire presso gli ambiti
lavorativi già individuati e in altri di cui la Fondazione si potrà occupare in futuro.

Tanto si comunica per le opportune integrazioni alla convenzione.
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----------------------------------------------------------------------
Prot. n. A0010

Cagliari, 05/02/2018

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
CAGLIARI

(tribuna1e.cagliari@giustizia.it)

Oggetto: Convenzione per esecuzione del lavoro di pubblica utilità
sottoscritta con la Fondazione Caritas S. Satumino di Cagliari il 27/1l/2012.

Si trasmette la comunicazione pervenuta dalla Caritas S. Saturnino di Cagliari in cui
viene segnalato che è stato chiuso il Centro di accoglienza straordinaria dei profughi
presso l'Hotel 4 Mori in Via Angioy a Cagliari.

AD/ad
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-ZsìO,
'£1 y. •..gnan

E per la Sardegna
arta
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Carito.s San Saturnino Fondazione Onlus
cIo curia diocesana Cagliari

via Mons.Cogoni nO 9
09100 Cagliari
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Alla Direzione
dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
CAGLIARI
(segreteriatecnica.uepe.ca2:1iari@giustizia.it)

Cagliari,29.01.2018

presso l'Hnle
I4

Mori in ,. •• Angioy a Cagliari (lnteg •.•••d.lS.5.2Q17 r\!iati •••••1\•• convenzione LPU

Ogg.tto, Comonieazi<>n. chiusura d.l C.ntro di Alti.ltà di accogli •••••• st •.•• rdu ••ni••dei profughi

del 27.11.12) -

CARlTAS

Con la presente, si comunica la chiusura del Centro di Attività di accoglienza straordinaria dei

profughi presso \'Hote\4 Mori in via Angioy a Cagliari con decorrenza immediata.

Si porgono distinti saluti.

Il.Dire.ttore . L ~Gz~~
CARl\;'\S SAN Sf\TURN\NC
FONDAZIONE ONLUS
Via Man:=;.C01cni. 9 - '19121 CAGUAR
(~odice Fi':ca! •.'- 92:' j9} ..I{)i)~f.

Chiusura Centro 4 Mori cornW1ic8Z Ucpc.docx
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Corllos Son Soturnino Fondozione Onlus
c/o curlo dlocesono Cogliori

vio Mons.Cogonino 9
09100 Cogliori
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Visto
Cal:lia6

AL PRESIDENTE DEL TruBLTNALE ORDINARIO di
CAGLIARI

(tribunale.cagliu i@giustizia. it)

Oggetto: Lavoro di pubblica utifita - convenzione sottoscritta il 27lllD\lz
con la Caritas San Satumino Fondazione Onlus
Integrazione dati.

Preg.mo Sig. Presidente,
con la pnesente ed ai frni dell'ulteriore integrazione della Convenzione in oggetto, ai sensi

dell'arlicolo 3, si comunioa che questa Fondazione ha la possibilita di seguire contemporaneamente

100 persone (anziché 40, come gia in precedenza comunicato in data 3.1l.l5).
Si chiede cortesemente di aggiomare la soheda riepilogativa.

Distinti saluti

Cagliari, 25.1 1.21
Il Presidente della Caritas S. Saturnino

Mons. Don Marco Lai
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