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Allegato 1

Procedura di accoglienza  dei ci�adini ucraini al loro ingresso nel territorio toscano senza

autonoma sistemazione nei giorni 17 e 18 aprile 2022

Al loro arrivo i ci	adini ucraini, ovvero i loro accompagnatori, devono conta	are la Prefe	ura

territorialmente competente ai numeri riporta� in allegato A.

Una volta ricevuta la segnalazione, le Prefe	ure indirizzeranno il ci	adino ucraino con le modalità di

seguito indicate:

1) Nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena (ASL Sud Est) si a#verà il servizio per effe	uare il

tampone chiamando i seguen� recapi�:

-PS Siena Campostaggia  0577 994330 Triage;

-PS Arezzo 0575 255001 - 0575 255019 (Alta intensità);

-PS Misericordia di Grosseto - 0564 483190;

Se il tampone ha esito nega�vo, i ci	adini ucraini vengono inseri� nei CAS o alberghi di prima

accoglienza, su indicazione della Prefe	ura. In questo caso occorre chiamare il numero 055 4382440

per il trasporto verso il luogo di accoglienza individuato, a carico del servizio di volontariato della

protezione civile.

Se il tampone ha esito posi�vo, i ci	adini ucraini vengono inseri� in albergo sanitario. Il trasporto

viene a#vato tramite la Centrale Opera�va del trasporto urgente (ex Ordinario) secondo i recapi� di

seguito elenca�: 

- Grosseto: 0577 367774.

- Siena Centrale Opera�va 118;

- Grosseto: 0577 367774.

2) Nelle province di Livorno e Pisa, (ASL Nord Ovest), avranno a disposizione i seguen� numeri di

telefono cui rivolgersi per effe	uare il tampone:

 17/04/22  335-7481114(dalle8.00 alle12.00)e 3334285610(dalle16.30 alle19.30) 

 18/04/22  3384720465(dalle8.00 alle 12.00) e 3474133598(dalle16.30 alle19.30)

La stru	ura per l’effe	uazione dei tamponi e l’orario sarà comunicata al momento della chiamata.

Se l’esito del tampone è posi�vo, l'accompagnamento all’albergo sanitario viene a#vato tramite le

Centrali Opera�ve del trasporto urgente (ex Ordinario) secondo i recapi� di seguito elenca�:
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- Provincie di Livorno e Pisa: Centrale Opera�va 118 Livorno - Pisa: dal lunedì al sabato dalle ore

07.00 alle 19.00 tel. 0586.223056 dalle ore 19.00 alle 7.00 e i fes�vi diurni    tel. 0586.223891

3) Nelle province di Massa e Lucca (ASL Nord Ovest) le prefe	ure possono, ove il numero degli arrivi

sia di poche unità, conta	are gli alberghi sanitari nella propria provincia e verranno inseri� nelle

zone grige degli stessi.

I riferimen� degli alberghi sanitari sono i seguen�:

- Lucca Hotel Bernardino, via Tiglio 109, Sig.ra Manuela Clerici, tel. 3383485317;

- Aulla-Massa Carrara Eremo dei Poe�, via Colle	o 18, Sig. Luca Maria Simoncini, tel. 3280118945.

Se il tampone ha esito nega�vo, i ci	adini ucraini vengono inseri� nei CAS o alberghi di prima

accoglienza, su indicazione della Prefe	ura. In questo caso occorre chiamare il numero 055 4382440

per il trasporto verso il luogo di accoglienza individuato, a carico del servizio di volontariato della

protezione civile.

4) Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia (Asl Centro), le Prefe	ure avranno a disposizione un

numero di telefono cui rivolgersi per effe	uare il tampone (Numero 055-6939016 che risponde per

l’intera giornata ). 

La stru	ura per l’effe	uazione dei tamponi sarà presso il presidio di Santa Rosa in lungarno Santa

Rosa,con orario che verrà comunicato al momento della chiamata.

Se l’esito del tampone è posi�vo, l'accompagnamento all’albergo sanitario viene a#vato tramite le

Centrali Opera�ve del trasporto urgente (ex Ordinario) secondo i recapi� di seguito elenca�:

- Provincie di Firenze e Prato: Centrale Opera�va Esculapio: 055 68671 

I riferimen� dell’albergo sanitario sono i seguen�: Firenze Albergo sanitario viale Guidoni 101 –

0554378951 

mail:  fi.novoli@hotelbb.com  e per conoscenza alberghi.sanitari@uslcentro.toscana.it

Se il tampone ha esito nega�vo, i ci	adini ucraini vengono inseri� nei CAS o alberghi di prima

accoglienza, su indicazione della Prefe	ura. In questo caso occorre chiamare il numero 055 4382440

per il trasporto verso il luogo di accoglienza individuato, a carico del servizio di volontariato della

protezione civile.

NB) in Numero unico Regionale 800556060 opzione 1 rimarrà aperto nella giornata di Lunedì in

orario 9.00-13.00.
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Recapi( prefe�ure

Prefe	ura Recapito no	urno

Arezzo 0575 3181 (H24)

Firenze 055 27831 Centralino 

Grosseto 0564 433111 Centralino

Livorno 0586 235111 (H24) Centralino Prefe	ura/Questura

Lucca 0583 4245 (H24)    Centralino

Massa Carrara 0585 8911 Centralino 

Pisa 050 549511 (H24)

Prato 0574 4301 (H24)

Pistoia 0573 3501 (H24)

Siena 0577 201111 Centralino

dalle ore 20.00 del 25.03.2022 e fino alle ore 8.00 del

28.03.2022 Viceprefe	o Do	. Francesco Piano

3346903812
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