
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 14/06/2022 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,  con  le
integrazioni pervenute dalle Prefetture di Firenze e Siena.

2. L’Ing. Massini illustra i dati degli arrivi dei cittadini ucraini nel
territorio toscano:
Presenze  totali:  10.746  (10.721)  di  cui  +25  rispetto  all’incontro
precedente.
Presenze nei CAS: 1.368 (1.381) -13 rispetto all’incontro precedente.
Presenze negli alberghi di prima accoglienza: 631 (701) -70 rispetto
all’incontro precedente. 

Dalla  lettura  dei  dati  inviati  dalle  Prefetture,  emerge  che  ci  sono
ancora  posti  disponibili  nei  CAS  di  Siena.  In  proposito,  Massini
chiede  se  possono essere  utilizzati  per  la  sistemazione  di  cittadini
ucraini che si trovano in Provincia di Firenze. La Prefettura di Siena
comunica che 40 posti possono essere utilizzati da subito, mentre per
ulteriori 30 si riservano qualche giorno per verifica.

L’Ing. Massini ricorda la scadenza odierna per la trasmissione dei dati
richiesti dal Commissario Ferrandino sul monitoraggio delle strutture
che accolgono i dati dei minori non accompagnati. 
La  nota  di  risposta  completa  dei  dati  sarà  poi  condivisa  con  i
componenti dell’Unità di crisi.

Massini ricorda il tema del rientro dei cittadini ucraini per la difficoltà
dovuta al mancato rilascio dei permessi di soggiorno da parte delle
Questure.  Il  tema  sarà  posto  alla  riunione  con  il  Dipartimento  di
protezione civile nazionale.
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La Prefettura di Siena comunica che venerdì 17 alle ore 11.00 sarà
inaugurata  una  mostra  di  bambini  ucraini  a  Chianciano  Terme  e
inviata l’Assessore Monni a partecipare.  La locandina della mostra
sarà condivisa con i componenti dell’Unità di crisi.

La  D.ssa  Attisano  (Ufficio  scolastico  regionale)  pone  il  tema
dell’inserimento scolastico dei bambini. Sul punto Massini comunica
che fino al momento in cui non sarà attivata l'accoglienza diffusa, non
possiamo procedere con gli inserimenti scolastici in quanto manca la
destinazione finale dei bambini.
L’Ufficio inoltra il link del sito del Ministero dove sono riportate tutte
le  circolari  del  Ministero  sul  tema  dell’inserimento  scolastico
(https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/documenti.ht
ml) 

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 17 giugno alle ore 9.00.

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)
- Anichini (RT Segr. Ass. Monni)
- Nanni (ARTI)
- Prefetture: AR, FI, GR, LI, LU, PO, SI
- Città Metropolitana FI
- Province: AR, GR, LI, LU, PI, PO, SI
- ANCI Toscana (Masetti)
- Comuni: Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca. Pisa, Prato
- ASL: Banchelli (TSE), Mariotti (TNO), Nardone (TC)
- SOR VAB (Coord. Vol PC)
- 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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