CITTA’ DI FINALE LIGURE
Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Attività di Ambito e Servizi Sociali

OGGETTO: Accoglienza cittadini Ucraini
A seguito dell'invasione Russa dell'Ucraina, numerosi e tempestivi sono stati gli interventi e
le disposizioni circa le misure da porre in essere sia da parte degli organi istituzionali
competenti che da parte della Consulta del Volontariato, Caritas e privati cittadini finalesi.
Al fine di far fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini
che arrivano sul territorio nazionale, a seguito del DL n 15 del 25/02/2022 , del DL n 16 del
20/02/2022 e dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n 872 del 04/03/2022
con la quale i presidenti delle Regioni sono stati nominati Commissari Delegati, il
Commissario per la Regione Liguria Giovanni Toti a mezzo del Decreto n 1/2022 ha
ordinato alcuni provvedimenti volti alla messa a disposizione di strutture temporanee per
l'accoglienza, di info Point (che per la nostra Provincia sarà attivo a partire dal
15/03/2022 in Savona davanti alla Questura) dove verranno forniti servizi di prima
accoglienza (rilascio codice STP, effettuazione di tamponi e test molecolari, fornitura di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed informazioni sulle opportunità di
accoglienza presso le strutture individuate), ed in merito all'attivazione presso ciascuna ASL
di ambulatori di prima accoglienza.
La Prefettura di Savona, in conformità ai DL sopraccitati, ha chiesto la disponibilità di
ampliare i posti nelle strutture CAS già esistenti sul territorio.
I comuni raccolgono le disponibilità di privati cittadini a mettere a disposizione alloggi che
potranno essere utilizzati in tal senso dagli enti gestori appartenenti al terzo settore per il
potenziamento della rete CAS e SAI: questi enti stipuleranno contratti di locazione a tempo
determinato garantendo ai proprietari un canone di locazione e occupandosi delle necessità
dei profughi.
Chi fosse interessato potrà manifestare la propria adesione a mezzo Pec all'indirizzo
comunefinaleligure@legalmail.it ad oggetto “disponibilità alloggio emergenza
Ucraina” fornendo i propri dati anagrafici e le caratteristiche e ubicazione
dell'alloggio che si vuole mettere a disposizione.
Rispetto all'accoglienza scolastica dei minori a seguito di Circolare del Ministero
dell'Istruzione, gli Uffici regionali si attiveranno per realizzare l'integrazione scolastica degli
studenti in fuga dalla guerra.
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In data 11/03/2022 A.Li.Sa ha emanato una circolare relativa alla gestione dei minori
stranieri non accompagnati, accompagnati da parenti o figure di riferimento,
accompagnati da un solo genitore.
Nello specifico, nelle prime due eventualità, è necessario segnalare la presenza dei
minori al Tribunale per i Minorenni di Genova affinché vengano avviate le procedure
di nomina di un tutore che possa rappresentare il minore stesso, a mezzo anche di
segnalazione dei Servizi Sociali Territoriali.
L'Associazione COFAmiLI (coordinamento delle case famiglia per minori della Liguria
www.cofamili.it) ha approntato un questionario finalizzato a raccogliere la disponibilità ad
accogliere profughi ucraini presso famiglie liguri, al fine di poter eventualmente essere
contattati ed adeguatamente informati.
La Consulta del Volontariato e Caritas ci hanno comunicato l'avvio di iniziative volte alla
raccolta di materiale da trasportare in Ucraina, al reperimento di fondi da devolvere alle
persone in stato di necessità ed all'attivazione di uno specifico numero telefonico ove poter
richiedere informazioni, gestito dai volontari.
Si ritiene importante precisare che in merito all'accoglienza di nuclei famigliari o adulti
presso privati cittadini, che esulano dal sistema attivato e precedentemente descritto, è
necessario in presenza di minori non accompagnati da un genitore che gli stessi siano
segnalati ai Servizi Sociali competenti o al Tribunale per i Minorenni per gli adempimenti
del caso e che per tali iniziative l'Ente Locale ad oggi non dispone di indicazioni specifiche
o fondi dedicati.
La Protezione Civile ed i Servizi Sociali restano a disposizione per ogni chiarimento e
supporto in base alle Ordinanze ricevute ed emesse dagli organi competenti.
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