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 02/05/2022 ore 9:00.
La Videoconferenza ha inizio alle ore 9.15.
Ordine del
giorno della
riunione:

1.
2.
3.

Principali
argomenti
discussi:

Approvazione verbale seduta precedente
Aggiornamento dati degli arrivi dei cittadini ucraini nel
territorio toscano
Varie ed eventuali.

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: 9814 (9730) di cui +84 rispetto all’incontro
precedente.
Presenze nei CAS: 1032 (1024) +8 rispetto all’incontro precedente.
Presenze negli alberghi di prima accoglienza: 808 (805) +3 rispetto
all’incontro precedente.
L’ing. Massini comunica che dall'esame dei dati emerge la tendenza
ad un graduale rallentamento dei flussi.
Da venerdì sera è aperto il portale per l’immediato sostegno, ad oggi
non ci sono segnalazioni particolari.
Ermini (Città Metropolitana di Firenze) riporta una segnalazione che
viene dal Circondario Empolese Valdelsa di persone che hanno un
appuntamento a fine maggio con la Questura per fare la richiesta di
protezione temporanea e questo impedisce di presentare domanda di
protezione.
Interviene la Prefettura di Firenze (Grazia La Fauci) per dire che
questa difficoltà è nota e tuttavia visto il rallentamento degli arrivi, si
dovrebbero velocizzare un po' le procedure.
Verna (Comune di Firenze) chiede il link per il collegamento al
portale per la richiesta di contributo di sostentamento.
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L’ing. Massini comunica che oggi dovrebbero concludersi i lavori
della commissione del bando per l’accoglienza diffusa, appena ci
sono i dati vengono inviati all’unità di crisi.
Inoltre, Massini comunica che ci sono segnalazioni di associazioni
che non hanno partecipato al bando dell’accoglienza diffusa, oppure
pur avendo partecipato, hanno disponibilità aggiuntive. Massini
chiede alle associazioni di comunicare le eventuali disponibilità
all’indirizzo emergenzaucraina.protezionecivile@regione.toscana.it e
poi saranno esaminate a questo tavolo.
Sono uscite le circolari del Ministero dell’Istruzione sull’inserimento
a scuola dei minori e sarà chiesta la partecipazione di un
rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale a questo tavolo.
Per venerdì sarà presente all’unità di crisi anche un rappresentante
dell’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
delle Nazioni Unite).
3. Varie ed eventuali
Non vengono trattate varie ed eventuali.
Varie
eventuali

ed La riunione si chiude alle ore 9.30.
Il prossimo appuntamento del tavolo tecnico è stato confermato per il
giorno 4 maggio alle ore 9.00.

Partecipanti alla seduta dell’Unità di crisi :
- RT PC: Massini, Mazzanti, Franchini, Cenci, Covelli, Ruggiero, Petruzzi, Turi
- RT PC: Ass.re Monni
- RT Presidenza: Lo Presti / Oxana Polataichouk (ref. Comunità Ucraina)
- Meloni (RT Dir Sanità)
- Anichini (RT Segr. Ass. Monni)
- Socci (RT Segr. Ass. Nardini)
- Nocentini (RT Segr. Ass. Spinelli)
- Mele/Sestini (RT Educazione)
- Becattelli (ARTI)
- Prefetture: AR, FI, GR, LI, LU, MS, PI, PT, SI
- UPI Toscana (Cheli)
- Città Metropolitana Firenze
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- Province: AR, GR, LI, LU, PI, PO
- ANCI Toscana (Masetti)
- Comuni: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato
- ASL: Mariotti (TNO), Rocchi (TSE)
- Bonechi (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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