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Oggetto: Indicazioni misure di accoglienza per cittadini ucraini.
Gentili colleghe e colleghi,
si forniscono di seguito alcune prime indicazioni in merito all’accoglienza dei cittadini
ucraini in arrivo sul territorio italiano.
Vi ringraziamo innanzitutto per le numerose disponibilità all’ampliamento dei posti che
stiamo ricevendo. Questo conferma l’attivismo della rete SAI e la sua capacità di
rispondere sempre agli eventi che caratterizzano il nostro lavoro. Nello specifico di
eventuali futuri ampliamenti, come di consueto, sarà necessario attendere un avviso da
parte del Ministero dell’Interno che – una volta pubblicato – sarà nostra premura
condividere tempestivamente con voi.
Vi inforniamo, inoltre, che ANCI ha avanzato al Ministero dell’Interno la richiesta di
procedere al finanziamento anche dei posti di ampliamento già valutati positivamente
dalla Commissione ministeriale, ma non finanziati perché in esubero rispetto al tetto di
posti previsto dall’avviso del 12 ottobre 2021.
Specifichiamo che a oggi le eventuali misure di accoglienza esterna potranno essere
realizzate, valutandone la fattibilità e la sostenibilità a budget invariato, nell’ambito di
quanto già previsto nel Manuale di Rendicontazione SAI.
Si rammenta che sulla base di quanto disposto nel D.L. n.16/2022cittadini ucraini
possono essere accolti nel SAI nei posti in ampliamento originariamente destinati ai soli
cittadini afghani, così come negli altri posti disponibili. Per le procedure di segnalazione e
di inserimento si conferma quanto ordinariamente previsto. Le richieste di autoinserimento di cittadini ucraini devono essere, tuttavia, preventivamente concertate
con il Servizio Centrale.
Si invia, infine, una comunicazione del Ministero della Salute diramata alle Regioni che
fornisce indicazioni specifiche per la pronta presa in carico sanitaria dei cittadini ucraini,
che vi invitiamo a leggere.
Nel ringraziarvi per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti.
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