
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 06/05/2022 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.

Sono presenti i rappresentanti di UNHCR per la loro partecipazione
all’unità di crisi,  Michele Telaro e Giulia Cragnolini.

2.  L’Ing.  Giovanni  Massini  illustra  i  dati  degli  arrivi  dei  cittadini
ucraini nel territorio toscano:
Presenze  totali:  10.028  (9919)  di  cui  +109  rispetto  all’incontro
precedente.
Presenze nei CAS: 1105 (1058) +47 rispetto all’incontro precedente.
Presenze negli alberghi di prima accoglienza: 793 (791) +2 rispetto
all’incontro precedente. 

L’ing. Massini lascia la parola al dott. Michele Telaro dell’UNHCR,
che oggi partecipa all’Unità di crisi.

Il dottor Telaro prende la parola per illustrare l’attività che svolge per
conto dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Tra
le attività svolte, vi è anche quella di visita ai CAS per dare riscontro
alle  Prefetture sulle  condizioni in  cui sono alloggiati  i  rifugiati.  In
questo  momento,  considerata  l’emergenza  ucraina  in  atto,  stanno
seguendo  la  sistemazione  degli  ucraini  per  dare  un  feedback  al
Dipartimento  di  Protezione  Civile  e  capire  quali  misure  possono
essere attivate per avere risultati migliori.
Interviene  Paolo  Masetti  di  Anci  e  comunica  che  ha  avviato  una
interlocuzione per capire come supportare i comuni soprattutto nella
fase nuova dell’accoglienza.
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L’assessora Monni introduce il tema dell’interlocuzione avviata con
le altre  direzioni  regionali  che si  occupano di  accoglienza (lavoro,
scuola, etc.).
In  particolare  riporta  l’esperienza  delle  interlocuzioni  avute  con  i
cittadini  ucraini  incontrati  e  da  queste  interlocuzioni  emerge  che
questi profughi hanno un forte senso di precarietà, perché sperano in
un rapido rientro in patria.  Questo richiede di innovare il  modello
dell’accoglienza immediata.

Federico  Bonechi  (Coord.  Vol.  PC)  interviene  per  riportare  le
esperienze  che  il  volontariato  di  protezione  civile  ha  maturato  in
questo tipo di emergenza, e segnala che la volontà dei cittadini ucraini
è quella di rientrare in tempo breve. Segnala inoltre il problema delle
prefetture  /  questure  per  gli  adempimenti  burocratici,  per  i  lunghi
tempi richiesti.
Il  contributo  di  sostentamento  è  legato  al  riconoscimento  delle
questure e visti i tempi necessari, crea un forte senso di apprensione.

Interviene Oxana Polataichouk (ref. Comunità Ucraina) per segnalare
la stanchezza delle persone dopo 3 mesi di incertezze, anche da parte
delle  persone che  accolgono gli  ucraini.  Lamenta inoltre  lo  scarso
contributo  per  il  momento  dei  comuni,  per  i  casi  più  bisognosi.
Mancano  soprattutto  i  viveri  e  altri  generi  di  prima  necessità.
Tuttavia,  su  questo  tema  sta  lavorando  con Anci.  Su  questo  tema
interviene Masetti di Anci per confermare che stanno lavorando con
Oxana per individuare le situazioni più problematiche e capire come
possano essere risolte.

Oxana  comunica  che  domani  ci  sarà  al  Piazzale  Michelangelo  un
evento  organizzato  dall’associazione  “Gli  angeli  del  bello”,  come
occasione di incontro e scambio di esperienze.

Massini ribadisce la necessità di conoscere le necessità e le situazioni
critiche che richiedono necessità di intervento, per poter convogliare
gli aiuti nella maniera più adeguata.

Grazia La Fauci della Prefettura di Firenze interviene per segnalare
che la presenza di oggi dell’UNHCR è ancora più importante. 
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Comunicazioni dell’Ing. Massini:
Anzitutto, l’Ing. Massini chiede di segnalare le ulteriori criticità che
emergono dal territorio sulla procedura per la richiesta del contributo
di sostentamento. 
Alla richiesta di Oxana sugli  eventuali  riferimenti  per segnalare le
eventuali  criticità,  Massini  ricorda  che  possono  comunque  essere
segnalate all’indirizzo di posta:
emergenzaucraina.protezionecivile@regione.toscana.it 
che provvederà a prenderle in carico direttamente oppure tramite il
Dipartimento Protezione Civile (DPC).
Oxana comunica che  è  stata  autorizzata  a  svolgere  le  pratiche  per
conto  dell’Ambasciata  Ucraina  di  Roma  qui  a  Firenze.  Ringrazia
Anci per la fattiva collaborazione.

Inoltre,  Massini  chiede  ai  partecipanti  all’Unità  di  crisi  quali
potrebbero  essere  le  nuove  modalità  per  riunire  l’unità  di  crisi,
considerata la situazione attuale e vista la necessità di non appesantire
il sistema.
Tutti concordano di riunire l’Unità di crisi il martedì e il venerdì alle
9.00. L’invio dei dati  relativi alle presenze dovrà essere comunque
garantito il lunedì, mercoledì e giovedì entro le ore 16.00

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 10 maggio alle ore 9.00.

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

Gondolini
- RT PC: Ass.re Monni
- RT Presidenza: Lo Presti / Oxana Polataichouk (ref. Comunità Ucraina)
- Socci (RT Segr. Ass. Nardini)
- Nocentini (RT Segr. Ass. Spinelli)
- Trallori (RT Segr. Ass. Ciuoffo)
- Sestini (RT Educazione)
- Nanni (ARTI)
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- Prefetture: AR, FI, GR, LI, LU, MS, PI, PO, SI
- Città Metropolitana FI
- Province: AR, GR, LI, LU, PI, PO, PT, SI
- ANCI (Masetti)
- Comuni: Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Prato, Pisa
- ASL: Banchelli (TSE), Guidoni (TSE), Nardone (TC), Mariotti (TNO), Vignozzi

(TC)
- Paolini (RSR)
- Bonechi (Coord. Vol PC)
- Trovato (CESVOT)
- Ferretti (ARCI – Forum Terzo Settore)
- UNHCR (Telaro/Cragnolini)

(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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