
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 10/05/2022 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.

2.  L’Ing.  Giovanni  Massini  illustra  i  dati  degli  arrivi  dei  cittadini
ucraini nel territorio toscano:
Presenze  totali:  10.083  (10.028)  di  cui  +55  rispetto  all’incontro
precedente.
Presenze nei CAS: 1.129 (1.105) +24 rispetto all’incontro precedente.
Presenze negli alberghi di prima accoglienza: 792 (793) -1 rispetto
all’incontro precedente. 
Dall’esame dei dati emerge una situazione di sostanziale equilibrio.

Comunicazioni dell’Ing. Massini:
L’Ing. Massini comunica che nella serata di ieri è stato inviato dal
Dipartimento  di  Protezione  Civile  Nazionale  il  documento  con  le
indicazioni  operative  per  l’accoglienza  diffusa.  Non  risulta  ancora
sottoscritta la convenzione con i soggetti dell'accoglienza diffusa, ma
lo sarà a breve.

L'accoglienza diffusa seguirà questo ordine di sistemazione:
1. cittadini sistemati in alberghi di prima accoglienza;
2. cittadini sistemati in autonoma sistemazione che non possono più
rimanere in autonoma sistemazione;
3. cittadini sistemati nei CAS.
Se  mancano  posti  all’accoglienza  diffusa  in  Toscana,  viene  fatta
comunicazione al Dipartimento, che trova posti disponibili nelle altre
regioni.

Appena  sarà  noto  l’elenco  dell’accoglienza  diffusa,  saranno  fatti
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incontri con le singole Prefetture per la collocazione in accoglienza
diffusa.  Presumibilmente  saranno  fatti  a  partire  dalla  prossima
settimana.
La sistemazione definita con le Prefetture sarà portata all’attenzione
del  Tavolo  per  la  definitiva  distribuzione  dei  cittadini  ucraini
nell’ambito dell’accoglienza diffusa.

Rimane inalterato il contributo di sostentamento.

Interviene  Oxana  Polataichouk  (ref.  Comunità  Ucraina)  per
comunicare che ha predisposto la tabella con le esigenze basilari dei
cittadini ucraini. La tabella viene suddivisa per comuni e inviati ai
singoli comuni.
Oxana comunica inoltre che è stato predisposto un nuovo sito, sia in
italiano che in ucraino. Il link verrà inviato a tutti i partecipanti del
tavolo per la sua diffusione. 

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

Varie  ed
eventuali

La riunione si chiude alle ore 9.30.

Il prossimo appuntamento del tavolo tecnico è stato confermato per il
giorno venerdì 13 maggio alle ore 9.00.

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

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

- Paolini (RSR)
- Bonechi (Coord. Vol PC)
- Trovato (CESVOT)
- Stafferi/Storti (Forum Terzo Settore)

(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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