
CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE

PROCEDURE OPERATIVA PC UNIONE EV 
ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI

Il  Servizio  di  Protezione  Civile  dell’Unione  dei  Comuni  Circondario  dell’Empolese  Valdelsa
fornisce le informazioni utili:

 ai numeri  0571.9803292 – 0571.930889
 alla mail  ucraina@empolese-valdelsa.it.

Cittadino ucraino con autonoma sistemazione

Effettuare  entro 48h la  COMUNICAZIONE DI  OSPITALITÀ all’Autorità  Locale  di  Pubblica
sicurezza (Comuni) mediante presentazione al protocollo o invio per PEC della documentazione
dedicata  scaricabile  sui  siti  web  dei  Comuni.  Per  il  solo  Comune  di  Empoli  la  suddetta
comunicazione deve essere presentata presso il Commissariato di Polizia (Autorità Locale di
Pubblica sicurezza).

Contattare la Questura – Ufficio Immigrazione per le successive operazioni di identificazione
al n. 055 2783574;

Chiamare entro 48h il Numero Verde Sanità 800 556060 per lo screening sanitario e il rilascio
di certificazione idonea a ottenere l’assistenza sanitaria.

In presenza di minori, contattare il Servizio di protezione Civile Intercomunale o l’Ufficio Scuola
del Comune per l’inserimento scolastico.

Per il costante aggiornamento della presenza dei profughi ucraini sul territorio dell’Unione, è
stata predisposta una tabella condivisa che i Comuni   aggiornano quotidianamente inserendo i  
dati a loro disposizione. Il Servizio di PC dell’Unione provvederà all’invio dei dati ai soggetti
competenti alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo.

Cittadino ucraino senza autonoma sistemazione

Il  cittadino  ucraino  senza  autonoma  sistemazione,  anche  per  il  tramite  del  soggetto
accompagnatore, si reca al PUNTO ACCOGLIENZA PER L’EMERGENZA UCRAINA presso la
MERCAFIR in via dell’Olmatello n. 2/8 a FIRENZE.

Presso il Punto Accoglienza viene registrata la presenza, effettuato il tampone e informata la
Prefettura territorialmente competente che provvederà ad indirizzare il cittadino ucraino al CAS
di  assegnazione,  ovvero,  in  caso  di  indisponibilità  momentanea,  ad  un  Albergo  di  Prima
Accoglienza.
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