
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 31/05/2022 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. Massini illustra i dati degli arrivi dei cittadini ucraini nel
territorio toscano:
Presenze  totali:  10.520  (10.451)  di  cui  +69  rispetto  all’incontro
precedente.
Presenze nei CAS: 1284 (1233) +51 rispetto all’incontro precedente.
Presenze negli alberghi di prima accoglienza: 764 (778) -14 rispetto
all’incontro precedente. 

L’Ing.  Massini  comunica che non ci  sono aggiornamenti  in merito
all’accoglienza diffusa. Secondo quanto riportato dal Dipartimento di
protezione civile, le prime convenzioni dovrebbero essere sottoscritte
entro fine mese.

L’ing.  Massini  segnala  inoltre  che  relativamente  alle  iniziative  di
distribuzione  delle  Schede  Sky  e  delle  vacanze  estive  di  Eni
Foundation  sono  state  inviate  al  Dipartimento  le  segnalazioni
pervenute.

Massini  dà  la  parola  all’Ing.  Covelli  del  Settore  protezione  civile
regionale per relazionare in merito all’organizzazione dei Punti  sul
territorio  per  distribuzione  materiale  raccolto  (alimentare,
abbigliamento,  igenico-sanitario).  Paolo  Covelli  illustra  il  lavoro
fatto, ovvero l’organizzazione dei punti di contatto con le protezioni
civili  provinciali.  Devono  ancora  inviare  risposta  la  Città
Metropolitana  di  Firenze  e  la  Provincia  di  Livorno,  ma  hanno
garantito l’invio di quanto richiesto a stretto giro. Sulle modalità di
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funzionamento  di  questi  punti,  il  comune  dovrebbe  raccogliere  le
esigenze  del  territorio  e  provvedere  a  segnalarle  per  risolvere  le
criticità.

Massini comunica che oltre a questo, ci sono i buoni della raccolta
fondi  organizzata  da  Coop.  Ad  esaurimento  di  tutto  il  materiale
raccolto, si può procedere con acquisti mirati.

Massini conclude l’argomento chiarendo che non appena saranno noti
i  punti  di  distribuzione  del  materiale,  l’elenco  dei  punti  di
distribuzione  sarà condiviso  all’Unità  di  Crisi  e  reso noto  sul  sito
della  Regione.  Comunque,  al  riguardo  sarà  inviata  una  circolare
esplicativa.

In  merito  al  Punto  accoglienza  Mercafir,  Massini  conferma  la
chiusura del punto Mercafir  al  31 maggio.  Rimane la  disponibilità
della colonna mobile  regionale per i  trasporti  e  per gli  alberghi  di
prima accoglienza, sebbene il flusso sia molto diminuito negli ultimi
tempi.
Nei  giorni  scorsi  sono state  inviate  le  procedure da seguire  per  la
gestione dei  cittadini  ucraini  in  arrivo a  seguito della  chiusura dle
punto  Mercafir.  Non  essendo  pervenute  osservazioni/richieste  di
modifica,  tali  procedure si  intendono approvate.  Saranno rese note
attraverso i canali ufficiali e pubblicate sul sito della Regione.

In merito alla richiesta di delucidazioni sul codice di esenzione UK22
e su tetti degli assistiti ai PLS, Massini comunica che la segnalazione
è stata  inviata  ai  colleghi  della  DRZ Sanità  e nel caso di ulteriori
criticità,  è  necessario  segnalarle  alla  DRZ Sanità.  Barbara  Rocchi
della ASL Sud Est conferma che sono state fornite delucidazioni n
merito.

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 7 giugno alle ore 9.00.
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Partecipanti alla seduta dell’Unità di crisi :
- RT  PC:  Massini,  Mazzanti,  Franchini,  Cenci,  Covelli,  Ruggiero,  Petruzzi,

Mugnai Poggesi, Gondolini
- RT Presidenza: Lo Presti / Oxana Polataichouk (ref. Comunità Ucraina)
- Socci (RT Segr. Ass. Nardini)
- Nanni (ARTI)
- Prefetture: AR, FI, GR, LI, LU, MS, PI, PO, SI
- UPI Toscana (D’Ascanio)
- Citta Metropolitana FI
- Province: AR, GR, LI, LU, PI, PO, PT, SI
- ANCI (Chienni)
- Comuni: Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Prato, Pisa, Siena
- ASL: Mariotti (TNO), Rocchi (TSE)
- Paolini (RSR)
- Bonechi (Coord. Vol PC)
- Trovato (CESVOT)
- Attisano (USRT)

(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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