O.C.D.P.C. N. 872/2022 – EMERGENZA UCRAINA
UNITA’ DI CRISI REGIONALE Emergenza Ucraina
Ordinanza commissariale 25 /2022

Oggetto: Riunione dell’unità di crisi del 13/04/2022 ore 9:00.
La Videoconferenza ha inizio alle ore 9:00.
Ordine del
giorno della
riunione:

1.
2.
3.
4.

Principali
argomenti
discussi:

Approvazione verbale seduta precedente;
Aggiornamento dati degli arrivi dei cittadini ucraini nel
territorio toscano;
Organizzazione punto di accoglienza per le festività pasquali;
Varie ed eventuali.

1. Non sono pervenute osservazioni sulla bozza di verbale inviata, il
verbale della seduta precedente viene approvato.
2. L’Ing. Giovanni Massini illustra i dati degli arrivi dei cittadini
ucraini nel territorio toscano:
Presenze totali: 8628 (8374) di cui +254 rispetto all’incontro
precedente; di cui minori 3780 (3695) +85.
Presenze nei CAS: 911 (876) +35 rispetto all’incontro precedente.
Presenze negli alberghi di prima accoglienza: 784 (766) +18 rispetto
all’incontro precedente.
Inoltre, dall’analisi dei dati, l’Ing. Massini fa una richiesta alle
Prefetture, ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana,
ovvero quella di un aiuto nell’individuazione di alberghi e strutture
sul proprio territorio. Questo dovrebbe essere fatto nella giornata di
oggi e domani, in vista delle prossime festività, per avere ulteriori
strutture da poter utilizzare per la gestione dei cittadini ucraini in
arrivo.
Ermini (Città Metropolitana FI) interviene precisando che è molto
complicato trovare strutture, ma conferma l’impegno.
Masetti (ANCI Toscana) chiede chiarimenti sul contributo di
autonoma sistemazione, perché ancora non sono stati individuati gli
istituti di credito.
Massini precisa che non ci sono novità e non appena ci saranno,
verranno trasmesse. Comunque il diritto al contributo viene maturato
dal momento in cui viene presentata la domanda di protezione
temporanea.
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Simone Mangani (Comune Prato) chiede chiarimenti sulla
comunicazione di presenza /domanda di protezione temporanea. Da
una prima verifica, sembra che la maggior parte dei cittadini ucraini
fanno la comunicazione di presenza sul territorio.
La Prefettura di Prato (Arancio) interviene precisando che la
domanda di protezione temporanea è una scelta del cittadino ucraino.
Non ha i dati aggiornati, ma si riserva di inviarli.
Massini chiede anche alle altre Prefetture dati sulle domande di
protezione temporanea per la prossima riunione dell’unità di crisi,
prevista per venerdì p.v.
3. Organizzazione punto di accoglienza per le festività pasquali.
L’ing. Massini comunica che per le festività di Pasqua sarà seguita la
procedura notturna con una specifica variazione.
Su Firenze e Livorno le Prefetture avranno a disposizione un numero
di telefono per effettuare il tampone. Dopo il tampone, se positivo, la
persona andrà all’albergo sanitario. Se negativo, con la SOR
regionale del volontariato PC, verrà trasferito ad un albergo di prima
accoglienza.
A breve sarà inviata la procedura con i riferimenti corretti.
La Prefettura di Livorno (Lombardi) evidenzia una difficoltà
riscontrata ieri a contattare i numeri della Centrale Operativa del
trasporto urgente (ex Ordinario) riportati in procedura.
La ASL Nord Ovest (Lo Presti) e Matteo Meloni (Dir. Sanità RT)
fanno le verifiche e poi aggiornano la Prefettura di Livorno.
Nicola Vigiani (ASL Sud Est) chiede chiarimenti sul codice da
utilizzare in attesa dell’emissione del codice fiscale (Codice di
esenzione UKT).
Matteo Meloni (Dir. Sanità RT) interviene per precisare che il tema è
stato affrontato e sono in corso di individuazione le procedure
corrette.
La Prefettura di Pistoia (Di Agosta) precisa che i riferimenti della
Prefettura riportati sul sito della Regione Toscana sono sbagliati.
Massini chiede l’invio con mail di quelli corretti.
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4. Varie ed eventuali
L’ing. Massini fa alcune comunicazioni
A) Bando del terzo settore. Sul bando del terzo settore, chiede
l’impegno di tutti i soggetti presenti, ognuno per il proprio ruolo, a
sensibilizzare il terzo settore a rispondere positivamente al bando.
Considerati i tempi necessari per chiudere l’istruttoria del bando, per
il prossimo mese possiamo fare affidamento per l’accoglienza dei
cittadini ucraini unicamente sui CAS e sulle strutture attivate dalla
protezione civile.
B) La prossima settimana, la riunione dell’Unità di crisi sarà
convocata per il 19 aprile alle ore 15.00, alla presenza del
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
Dopo l’unità di crisi di venerdì 15 p.v. alle ore 9.00, la prossima
riunione sarà quindi quella di martedì 19 aprile ore 15:00.
Varie
eventuali

ed La riunione si chiude alle ore 9.50.
Il prossimo appuntamento del tavolo tecnico è stato confermato per il
giorno venerdì 15 aprile alle ore 09.00.

Partecipanti alla seduta dell’Unità di crisi :
Giovanni Massini (RT), Bernardo Mazzanti (RT), Petruzzi (RT DSPC), Franchini (RT
PC), Cenci (RT PC), Turi (RT PC), Mugnai Poggesi (RT PC), Covelli (RT PC),
Ruggiero (RT PC), Gondolini (RT PC), Baldi (RT PC), Prefettura Arezzo, Prefettura
Prefettura Firenze (La Fauci/Forcina), Prefettura Grosseto (Di Iorio), Prefettura Livorno
(Lombardi), Prefettura Lucca, Prefettura Massa Carrara (Volpe), Prefettura Pisa,
Prefettura Pistoia (Di Agosta), Prefettura Prato (Arancio), Prefettura Siena, Provincia
Arezzo (Gusmeroli), CM Firenze (Ermini), Provincia Grosseto (Aluigi), Provincia
Livorno (Trusendi), Provincia Massa Carrara, Provincia Pisa (Ceragioli), Provincia
Pistoia, Provincia Prato, Provincia Siena (Dringoli), UPI Toscana (Cheli), Comune
Arezzo (De Figlio/Baldi), Comune Firenze (Verna/Silipo), Comune Livorno (Lazzerini),
Comune Lucca (Sodi), Comune Massa (Bianchi), Comune Pisa (Padroni), Comune
Prato (Mangani/Leoni), Comune Signa (Minucci), ANCI Toscana (Masetti/Gheri),
Nanni (ARTI), Sestini (RT Educazione), Paolini (RSR), Lo Presti (ASL TNO), Meloni
(Dir. Sanità RT), Berti (ASL TC), Vigiani (ASL TSE), Nardone (ASL TC), Sarti (ASL
TC).
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