
MINORI
Per quanto riguarda i minori non accompagnati (MSNA), rientrano nella gestione ordinaria prevista attualmente.
Devono essere riconosciuti dalle FFOO e da questi indirizzati nelle strutture specifiche di prima accoglienza; dovranno 
essere fatte le segnalazioni di legge al Tribunale e alle Procure minorili, per attivare il percorso di accoglienza nella 
struttura autorizzata ritenuta più idonea.

Per quanto riguarda i minorenni ‘accompagnati’ da persone diverse dai genitori, si applica la procedura di cui sopra.

Emergenza profughi dall’Ucraina
Indicazioni per l’accoglienza

CHI ARRIVA ED HA GIÀ UNA SISTEMAZIONE DEVE: 
 contattare l’Ufficio Immigrazione della Questura per l’identificazione;

 chiamare entro 48h il numero verde 800 556060 per il tampone, lo screening sanitario e la certificazione per 
l’assistenza sanitaria; si ricorda che nei cinque giorni successivi all’ingresso va osservata l’autosorveglianza, con 
obbligo di mascherina FFP2;

 informare il Comune;

 in presenza di minori, contattare, tramite il Comune, l’ufficio scolastico provinciale per l’inserimento scolastico;

Chi ospita deve effettuare entro 48h la comunicazione di ospitalità all’Autorità Locale di Pubblica sicurezza. 

CHI ARRIVA E NON HA GIÀ UNA SISTEMAZIONE:
 si reca (anche per il tramite del soggetto accompagnatore) al Punto di Accoglienza per l’emergenza Ucraina più 

vicino, per il primo supporto e le indicazioni per la permanenza (tampone, screening sanitario, registrazione);
 se arriva in un luogo diverso dal Punto di Accoglienza può fare riferimento ai contatti messi a disposizione dalle 

Prefetture (anche tramite gli accompagnatori, associazioni, parrocchie etc) per fornire i suoi dati e ricevere le 
informazioni dei percorsi da attivare; se si trova lontano, può essere attivata la Protezione civile locale;

 con tampone negativo - viene indirizzato ad un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS), o ad un centro del 
Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) oppure, in caso di temporanea indisponibilità di posti, negli alberghi di 
Prima Accoglienza;

 con tampone positivo - il Punto di Accoglienza informa la Asl e indirizza ad un albergo sanitario. Alla negativizzazione 
del tampone vengono attivate le ordinarie procedure di accoglienza.

DONAZIONI E RACCOLTE
Conto corrente istituito dalla Regione:
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Per le raccolte di materiale si consiglia di riferirsi ad associazioni accreditate.
Servono soprattutto alimenti non deperibili e facilmente trasportabili, medicinali. No vestiario.

SMS e da rete fissa con il numero promosso 
da CRI, Unicef e UNHCR con Anci:

info: https://ancitoscana.it/emergenza-ucraina


