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Accoglienza dei profughi 
provenienti dall'Ucraina

DL n.16 del 28/02/2022 art. 3

La popolazione ucraina gode già di esenzione del visto per i
soggiorni fino a 12 mesi.
L'accoglienza viene distribuita tra i centri di prima accoglienza
CAS e la Rete del Sistema Asilo e Integrazione SAI ed è autorizzata
"anche se non in possesso della qualità di richiedente
protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti
dalla normativa vigente".

Circolare Ministero dell'Interno:
CAS: incremento di 5.000 posti.
SAI: autorizzata attivazione di ulteriori 3.000 posti; estensione ai
profughi ucraini dei 2.000 posti dedicati ai cittadini afghani
evacuati, per un totale di 5.000 posti complessivi.
I progetti SAI possono erogare servizi anche in accoglienza
esterna, ovvero a coloro che dimorano sul territorio del Comune o
di Comuni limitrofi che siano accolti in soluzioni abitative diverse
dalle strutture SAI (es: abitazioni private, comunità di accoglienza
ecc.).

Direttiva Europea 
per la protezione temporanea

I cittadini ucraini, le persone che risiedono in Ucraina e i loro
familiari, sfollati a causa del conflitto, hanno diritto alla
protezione in tutta l'Unione europea (Direttiva 2001/55/CE).

al lavoro;
all'istruzione;
all'abitazione;
all'assistenza sociale e sanitaria.

La  direttiva prevede i seguenti diritti generali:

Aspetti sanitari
Circolare del Ministero della Salute

OCDPC 873 del 6 marzo 2022
La circolare raccomanda l'effettuazione di tamponi covid e vaccinazioni
per il tramite delle ASL di competenza attraverso la generazione di
codici STP.
L'ordinanza 873 emana disposizioni di carattere sanitario per la
popolazione proveniente dall'Ucraina (vedi art 2).

La durata della protezione temporanea è pari ad un anno e
può essere rinnovabile per un altro anno al massimo.

Accoglienza scolastica
Circolare del Ministero dell'Istruzione

Le istituzioni scolastiche e gli Uffici scolastici regionali si attiveranno
per realizzare l'integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla
guerra, assicurando l'inserimento il più possibile vicino ai luoghi
presso cui questi ultimi trovano asilo.

Regolamenti e normative entro le quali occorre agire

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22G00025/sg
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/circolare_accoglienza_ucraini_2_marzo_2022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0091&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0091&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0091&from=EN
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86063&parte=1%20&serie=null
https://www.protezionecivile.gov.it/static/95dc80589caa3975b6ecc9c0047cd2ca/ocdpc-873-06-marzo-ucraina-nazionale-misure-salute.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000381.04-03-2022.pdf/7e8cc387-b753-1ca7-f466-2d3f15ede33b?version=1.0&t=1646642414348


Disposizioni urgenti per assicurare l'accoglienza, il
soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza

degli accadimenti in atto  nel territorio dell'Ucraina 
ordinanza n. 872 del 04/03/2022

I Presidenti delle Regioni sono nominati Commissari delegati e  
provvedono a coordinare l’organizzazione dei sistemi territoriali di
protezione civile negli interventi di soccorso ed assistenza alla
popolazione proveniente dall’Ucraina: 

definizione logistica per il trasporto di persone, anche
mediante  mezzi speciali; 
soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza
temporanee;
assistenza sanitaria;
assistenza degli ingressi nelle regioni di confine.

Le Prefetture provvedono, in raccordo con i Commissari, a
fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza mediante la
rete dei centri di accoglienza.
In caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche,
possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive. In
raccordo con i Commissari delegati, anche in riferimento
all’evoluzione della crisi pandemica, possono essere utilizzate anche
le strutture allestite per l'emergenza Covid-19. 

Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli
interventi è autorizzata l’apertura di apposite contabilità
speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei
soggetti attuatori da lui individuato.

L’accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
(FNPSA), per l’attivazione dei posti SAI è consentito anche in
deroga agli articoli 7, c. 2, 8, c. 4, 9, c. 2 e 11, c. 2, art. 19, c. 1, lett. k) e
delle linee guida allegate al decreto del Ministro dell’interno 18
novembre 2019.

PROTEZIONE 
CIVILE

I soggetti intestatari delle contabilità speciali provvedono a
rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte.  Possono
essere concesse anticipazioni. 

Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario
impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’emergenza, il
Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare
polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai
contratti in essere.

Coordinamento degli interventi

Accoglienza

Gestione contabile

Volontariato di protezione civile

Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo

Regolamenti e normative entro le quali occorre agire

https://www.protezionecivile.gov.it/static/c0eddee6bb514abef348ab8df66529ad/ordinanza-872-ucraina.pdf

