
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 29/04/2022 ore 9:00. 

La Videoconferenza ha inizio alle ore 9.15.

Ordine del 
giorno della 
riunione:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Aggiornamento  dati  degli  arrivi  dei  cittadini  ucraini  nel

territorio toscano
3. Varie ed eventuali.

Principali
argomenti
discussi:

1. Viene approvato il  verbale della seduta precedente, non essendo
pervenute integrazioni /richieste di modifica.

2.  L’Ing.  Giovanni  Massini  illustra  i  dati  degli  arrivi  dei  cittadini
ucraini nel territorio toscano:
Presenze  totali:  9730  (9356)  di  cui  +374  rispetto  all’incontro
precedente.
Presenze nei CAS: 1024 (1032) -8 rispetto all’incontro precedente.
Presenze negli alberghi di prima accoglienza: 805 (803) -2 rispetto
all’incontro precedente.

L’ing.  Massini  fa  una  comunicazione  sulle  misure  dell’immediato
sostegno.  Da  oggi  o  domani  sarà  attiva  la  procedura  web  per  la
richiesta del contributo per l’immediato sostegno e sarà necessario il
codice fiscale.
Ai  componenti  dell’Unità  di  Crisi  Regionale  sarà  inviato  il
“Vademecum  contributo  di  sostentamento”  predisposto  dal
Dipartimento  Protezione  Civile  (DPC),  per  l’utilizzo  della
piattaforma online.

Paolo Masetti (Anci) interviene in merito all’approfondimento delle
certificazioni per l’individuazione dei nuovi CAS. Visto il carico di
lavoro  dei  comuni,  dovuto  anche  agli  interventi  del  PNRR,  non
possono dare un sostegno sistematico per questo tipo di attività.  A
livello puntuale, se necessario, ciascuna Prefettura contatta il comune,
lasciando la collaborazione al territorio. Se emergono problemi non
gestibili a livello locale, si chiede di portare il tema a questo tavolo.

L’ing. Massini fa una comunicazione sul trasporto pubblico locale. La
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misura sarà replicata anche per il mese di maggio, secondo le stesse
regole  del  mese  di  aprile,  visto  che  le  spese  per  i  trasporti  sono
ammissibili  dal  Dipartimento.  La  misura  riguarda  il  trasporto  su
gomma e tramvia e non quello su ferrovia. Per il trasporto su ferrovia
vale la norma nazionale, ovvero la loro gratuità nei primi 5 giorni in
ingresso in Italia (OCDPC 876/2022 art.3). Occorre una delibera della
Giunta Regionale.

Inoltre, l’ing. Massini fa una comunicazione sui nuovi orari del punto
di accoglienza di Firenze (Mercafir) nel mese di maggio. Considerato
che gli  arrivi  sono stabili  (circa 10 persone al  giorno),  il  punto di
accoglienza sarà aperto con i seguenti orari: 
Giorni feriali (9.00 - 17.00), sabato mattina (9.00 - 13.00), domenica
chiuso. Nelle prossime ore saranno inviate sia le disposizioni per il
prossimo fine settimana che quelle per il mese di maggio.
La Prefettura  di  Grosseto  comunica  i  nuovi  orari  anche  del  punto
accoglienza di Grosseto, che si articoleranno in tre giorni a settimana.

Oxana  Polataichouk  (rappresentante  della  comunità  ucraina)
comunica  che  da  oggi  agisce  da  collegamento  con  l’Ambasciata
ucraina  di  Roma.  Questo  comporta  che  si  potrà  occupare  della
raccolta  della  documentazione  identificativa  dei  cittadini  e
dell’interlocuzione con l’Ambasciata ucraina.

Oxana  Polataichouk  riporta inoltre il tema della difficoltà di coloro
che sono in autonoma sistemazione per reperire vestiti  e cibo.  Sul
tema sia la Protezione Civile regionale che Anci hanno precisato che
la  segnalazione  deve  essere  fatta  al  Comune  dove  si  trovano  i
cittadini.  Se  poi  le  difficoltà  proseguono,  il  Comune  contatta  il
sistema regionale di protezione civile.

Silvia  Trovato  (Cesvot)  comunica  che  è  stata  contattata  da
un’associazione che intende offrire servizi  ma non può passare dal
portale.  Verrà  inviata  una  mail  ad
emergenzaucraiana.  protezionecivile@regione.toscana.it   
Inoltre, vista la comunicazione che è stata fatta in merito alla nuova
raccolta che sta facendo il Comune di Verona, si attiveranno fin da
subito  per  la  raccolta  del  materiale  per  il  nuovi  viaggi  che  sta
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organizzando il Comune di Verona.

In  proposito  Massini  comunica  l'iniziativa  che  sta  organizzando  il
Comune di Verona, in accordo con il DPC e l'Ambasciata Ucraina in
Italia.  Stanno  predisponendo  l'invio  di  materiale  umanitario  in
Ucraina attraverso un treno o tir. Come Regione Toscana avremmo a
disposizione un certo spazio da riempire con il materiale nelle stesse
modalità della volta precedente. 

3. Varie ed eventuali
Non vengono trattate varie ed eventuali.

Varie  ed
eventuali

La riunione si chiude alle ore 10.00.

Il prossimo appuntamento del tavolo tecnico è stato confermato per il
giorno 2 maggio alle ore 9.00.

Partecipanti alla seduta dell’Unità di crisi :
- RT PC: Massini,  Mazzanti,  Franchini,  Cenci,  Covelli,  Ruggiero,  Petruzzi,  La

Giorgia
- RT Presidenza: Lo Presti / Oxana Polataichouk (ref. Comunità Ucraina)
- Marini/Meloni (RT Dir Sanità)
- Anichini (RT Segr. Ass. Monni)
- Socci (RT Segr. Ass. Nardini)
- Nocentini (RT Segr. Ass. Spinelli)
- Sestini (RT Sett. Educazione)
- Nanni (ARTI)
- Prefetture: AR, FI, GR, LI, LU, MS, PI, PO, PT, SI
- Province: AR, GR, LI, PI, PO, PT, SI
- ANCI Toscana (Giunti/Masetti)
- Comuni: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa
- ASL: Nardone (TC), Rocchi (TSE), Sarti (TC), Vigiani (TSE)
- Paolini (RSR)
- Poggiani (Coord. Vol PC)
- Trovato (CESVOT)

(Nota: alcuni partecipanti potrebbero non essere riportati tra i presenti in quanto
risultavano connessi da dispositivi privi di identificativo della struttura/nominativo,
senza collegamento video e senza essere intervenuti alla riunione)
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